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Benvenuti!
Vogliamo offrirvi questa estate un ricco calendario di attività. 

Vi auguriamo un piacevole soggiorno nel rispetto
della Natura e della Cultura

nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino. 
Il Commissario Dott. Igino Chiuchiarelli

Un ringraziamento particolare a tutti coloro
che hanno reso possibile la realizzazione del calendario estivo 

e che anche quest’anno hanno dimostrato con convinzione ed entusiasmo
di credere nel progetto Parco.

Archivio Fotografico del Parco Sirente Velino
(L. Agnifili, M. Cogliati, C. Caselli, E. Centofanti, M. D’Amore, M. Doglia, G. Senzanonna, S. Serafini, 

S. Steigleder, M. Anselmi, G. Silvi, R. Leonio, L. Eleuteri e altri)

Per info: Tel. 0862/9166 • Fax 0862/916018 • info@sirentevelino.it
www.parcosirentevelino.it



il Parco sirente Velino c’è
e ti invita a scoprire un territorio ricco di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali e gastronomiche.
Scegli tra le tante attività inserite nel calendario quella che più ti interessa e che stimola la tua curiosità. 

Avrai l’imbarazzo della scelta tra escursioni in alta quota, appuntamenti gastronomici, 
tour culturali, passeggiate notturne, e tanto altro ancora. 

Divertenti iniziative anche per i più piccoli.

Buona permanenza nel territorio del Parco sirente Velino
e Buon Divertilento 2018!



Quando: dal 27 luGlIo al 2 SETTEMBRE

Quando: 29 luGlIo 

orienteering e caccia al tesoro
Un pomeriggio all’insegna del gioco, dello sport e del 

divertimento, tra natura e cultura. Caccia al tesoro con il 
supporto di carte topografiche che aiuteranno i partecipanti a 

scovare un tesoro nascosto!
Proponente: Ass.ne Culturale Santa Maria del Ponte

Ritrovo: Santa Maria del Ponte » Orario: dalle ore 14.00
 Difficoltà: medio-facile adatto anche a bambini accompagnati

Durata: circa 3 ore » Partecipanti: min 10 
prenotazione obbligatoria 
Info e contatti: Severino 340/3347415 

astroblu summer camps
Il camp di attività, eventi e discipline organizzate dalla Astroblu 

ASD (sport, divertimento e natura). Per bambini, ragazzi e 
adulti a partire dai 6 anni.

Proponente: Astroblu A.S.D.
Ritrovo: Parco urbano la Pinetina Via Arano Ovindoli

Orario: 9.30-12.30 » Quota: dettagli su www.astroblusummercamps.it 
Difficoltà: facile/medio » Durata: circa 3 ore » Partecipanti: min 4 
Info e contatti: Marco 393/2579634 info@astroblusummercamps.it 

Quando: 10 GIuGno  

Memorial tonino circenzi,  
livio Buccella, Marco fracassi

Gara di pesca - Pescina
Proponente: Circolo Pesca Fabrizio Di Nino

Ritrovo: Fonti Vecchie » Orario: dalle ore 7.00
Quota: 15 euro a persona (associati) 25 euro a persona (non associati)

Difficoltà: medio » Durata: 6 ore » Partecipanti: min 30 max 50
Info e contatti: Adamo Sanbenedetto 348/7540043 – 

Circenzi Raffaele 347/0234113 adamo.sanbenedetto@alice.it 

AVVENTURA E SPORT
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Quando: 25 aGoSTo  

Quando: 26 aGoSTo 

Quando: 14 aGoSTo

orienteering e caccia al tesoro
Itinerario in bici sul sentiero che da Santa Maria del Ponte arriva 
a Stiffe. 24 km immersi nella natura selvaggia. 
Munirsi di abbigliamento adatto e mountain bike.
Proponente: Ass.ne Culturale Santa Maria del Ponte
Ritrovo: Santa Maria del Ponte » Orario: dalle ore 8.30
Quota: 8 euro (compreso di rinfresco all’arrivo) 
Difficoltà: media » Durata: circa 5 ore  
(prevista sosta alle Grotte di Stiffe con eventuale visita da concordare)
Partecipanti: min 5 – prenotazione obbligatoria 
Info e contatti: Severino 340/3347415 

naturmarcia
Gara podistica amatoriale e percorso naturalistico per famiglie
Si svolge dal 1976 a Terranera ogni anno il 14 agosto. 
Per info: http://www.terranera.net/naturmarcia
Proponente: Pro Loco di Terranera » Ritrovo: Piazza Cavalieri di Malta, Terranera 
Orario: dalle ore 10.30 » Difficoltà: 2 tipi. Facile o corsa impegnativa
Quota: 5 euro adulti, gratuita ragazzi nati dal 2006 in poi
Durata: Passeggiata 2 ore, corsa 1 ora
Partecipanti: illimitati
Info e contatti: Gianluca Giusti 392/4243522  
Fulvio Giuliani: 392/9021267 proloco@terranera.net 

sentiero silone in notturna
Proponente: CAI (Club Alpino Italiano)
Ritrovo: Cattedrale Santa Maria delle Grazie - Pescina
Orario: dalle ore 22.00 » Quota: libera.
Difficoltà: medio-alta » Durata: 3 ore 
Info e contatti: Roberto Ranalli 328/9212511 – Paolo Lanciani 338/9702241 
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Quando: TuTTI I MERcolEdì

Quando: TuTTI I GIovEdì

alba fucens: la piccola roma d’abruzzo
Visita guidata al sito archeologico di Alba Fucens 

e alla chiesa di San Pietro in Albe; 
passeggiata lungo le strade dell’antica città per vedere i resti 

degli edifici, dell’anfiteatro e per raccontare la sua storia
Proponente: Teresa Trancoso » Ritrovo: davanti agli scavi

Orario: 16.00-18.00
Quota: 10 euro adulto; 15 euro prezzo famiglia (2 genitori + figli)

Difficoltà: facile » Durata: 2 ore e 30’ » Partecipanti: min 5 pers
Info e contatti: Teresa Trancoso 329/6094108 teresatrancoso@hotmail.it

chiesa di santa Maria in Valle Porclaneta 
(rosciolo): uno scrigno d’arte

Visita guidata alla chiesa, tra le più belle d’Abruzzo, e 
passeggiata fino alla quercia secolare

Proponente: Teresa Trancoso 
Ritrovo: rotonda all’ingresso del paese di Rosciolo

Orario: 16.00-18.00
Quota: 10 euro adulto; 15 euro prezzo famiglia (2 genitori + figli)

Difficoltà: facile » Durata: 2 ore » Partecipanti: min 5 pers.
Info e contatti: Teresa Trancoso 329/6094108 teresatrancoso@hotmail.it 

Quando: TuTTI I MaRTEdì 

celano: visita guidata al castello Piccolomini
Visita guidata al castello Piccolomini che ospita il Museo di 

Arte Sacra della Marsica e la collezione Torlonia
Proponente: Teresa Trancoso 

Ritrovo: Piazza IV Novembre Celano » Orario: 16.00-18.00
Quota: 10 euro adulto; 15 euro prezzo famiglia (2 genitori + figli)

Difficoltà: facile » Durata: 2 ore » Partecipanti: min 5
Info e contatti: Teresa Trancoso 329/6094108 teresatrancoso@hotmail.it

STORIA E CULTURA
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Quando: 22 GIuGno; 20 luGlIo; 31 aGoSTo; 
28 SETTEMBRE

Quando: 29 GIuGno; 27 luGlIo; 14 SETTEMBRE

Quando: 17 GIuGno  

Visita al borgo e castello di celano
Passeggiata nel centro storico
Proponente: Proloco di Rocca di Mezzo 
Ritrovo: davanti l’edificio comunale di Celano
Orario: dalle 15.30 » Quota: 7 euro 
Difficoltà: facile » Durata: 2 ore
Partecipanti: min 8 max 25
Info e contatti: Lucy Valente 333/2900632

Musei aperti - Borghi d’abruzzo
Promozione della figura dello scrittore pescinese
Proponente: Centro Studi Ignazio Silone - Pescina
Ritrovo: Museo Ignazio Silone
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Quota: offerta libera » Durata: 3 ore 
Info e contatti: Ester Lidia Cicchetti (Presidente) 347/0800962  
Serena 328/9041196 (Segretario Centro Studi) estercicchetti@virgilio.it 

Visita nel borgo di rocca di Mezzo
Passeggiata lungo le vie del borgo
Proponente: Proloco di Rocca di Mezzo 
Ritrovo: sotto l’edificio comunale di Rocca di Mezzo
Orario: dalle 16.00 » Quota: 5 euro 
Difficoltà: facile » Durata: 2 ore
Partecipanti: min 5 max 25
Info e contatti: Lucy Valente 333/2900632
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Quando: 12 luGlIo; 24 aGoSTo

Quando: 25 luGlIo; 01-08-22-29 aGoSTo 

alba fucens: l’impronta di roma nel cuore 
verde d’abruzzo

Visita guidata al sito archeologico di Alba Fucens  
e chiesa di S.Pietro

Proponente: Coop. Alba Fucens (gestore ufficio informazioni del parco) 
Ritrovo: piazza della scuola Alba Fucens

Orario: dalle 10.30 » Quota: 3 euro » Difficoltà: facile 
Durata: 1 ora e 30’ » Partecipanti: min 8 pers

Info e contatti: Romolo De Blasis 339/4458783 albafucens@virgilio.it 

Visita nel borgo di rovere
Passeggiata lungo le vie del borgo
Proponente: Proloco di Rocca di Mezzo 

Ritrovo: piazza di Rovere » Orario: dalle 15.00
Quota: 5 euro » Difficoltà: facile » Durata: 2 ore

Partecipanti: min 8 max 25
Info e contatti: Lucy Valente 333/2900632

Quando: 8 luGlIo 

le due torri…sull’aterno
Passeggiata andata e ritorno con asini dalla torre di Beffi a 

quella di Goriano Valli con visita guidata, passando per il ponte 
romano. Piccolo rinfresco al ritorno.

Proponente: Comune di Acciano – Associazione Culturale Aternostrum 
Ritrovo: Torre medievale di Beffi – beffi di Acciano (AQ)

Orario: dalle 9.00 » Quota: gratuito 
Difficoltà: facile » Durata: 3 ore

Partecipanti: min 8 max 35
Info e contatti: della Fornace Serena 347/9048731 serenadellafornace@gmail.com 
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Quando: 5 aGoSTo 

Quando: 10 aGoSTo 

Quando: 5 aGoSTo 

il convento di s.chiara 
e il borgo storico di Gagliano aterno 
Visita guidata - Visita al Convento delle Clarisse con il chiostro, 
la chiesa, il coro. Percorreremo i vicoli del borgo 
con il castello a fare da sfondo.
Proponente: Lucia Tognocchi archeologa » Ritrovo: davanti all’ingresso del 
Convento di S. Chiara » Orario: dalle ore 10.30 » Quota: 8 euro a persona. Visita 
gratuita per ragazzi fino a 14 anni. » Difficoltà: facile » Durata: 2 ore
Partecipanti: min 4 max 30
Info e contatti: Lucia 347/3649496 luchi13@tiscali.it fb Abruzzo in itinere

la chiesa di san Pietro in albe 
e la città romana di alba fucens 
Visita guidata - Alba Fucens, insediamento di origine equa, viene 
urbanisticamente pianificato dopo la conquista di Roma. Visiteremo 
il centro della città antica con il foro, la basilica, le terme concludendo 
con la chiesa di San Pietro in Albe edificata sopra i resti di un tempio 
italico con interessanti arredi liturgici duecenteschi all’interno. 
Proponente: Lucia Tognocchi, archeologa » Ritrovo: davanti alla Chiesa di San 
Nicola  » Orario: dalle ore 10.00 » Difficoltà: facile » Durata: 2 ore e trenta
Quota: 8 euro a persona. Visita gratuita per ragazzi fino a 14 anni.
Partecipanti: max 50
Info e contatti: Lucia 347/3649496 luchi13@tiscali.it fb Abruzzo in itinere

il borgo medievale di celano 
e il Museo della Marsica
Visita guidata - Visiteremo il Museo all’interno del Castello 
Piccolomini che racchiude la sezione d’Arte Sacra della Marsica 
e la Collezione Torlonia che raccoglie reperti trovati durante il 
prosciugamento del Fucino. L’esperienza continua nei vicoli del paese 
alla scoperta di chiese medievali. 
Proponente: Lucia Tognocchi archeologa » Ritrovo: Davanti all’ingresso del Museo
Orario: dalle ore 17.00 » Quota: 8 euro a persona ragazzi fino a 14 anni gratis
Difficoltà: facile » Durata: 2 ore e trenta » Partecipanti: min 4 max 25
Info e contatti: Lucia 347/3649496 luchi13@tiscali.it fb Abruzzo in itinere
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Quando:12-18 aGoSTo 

Quando: 17 aGoSTo 

il convento fortificato di s.spirito d’ocre 
Visita guidata - Questo poderoso monastero cistercense del XIII 
sec. è stato riportato al suo antico splendore dopo un lungo restauro. 

All’interno la chiesa con gli affreschi, il cortile, la sala del Capitolo dove 
è stato di recente allestito un piccolo museo archeologico, testimone 

della storia dei luoghi circostanti. 
Proponente: Lucia Tognocchi archeologa
Ritrovo: davanti l’ingresso del monastero

Orario: dalle ore 17.00 » Quota: 8 euro a persona. Visita gratuita per ragazzi fino a 
14 anni. » Difficoltà: facile » Durata: 1 ora » Partecipanti: min 4 max 20
Info e contatti: Lucia 347/3649496. luchi13@tiscali.it fb Abruzzo in itinere

la catacomba di castelvecchio subequo 
Visita guidata con apertura straordinaria

La catacomba è un piccolo cimitero cristiano ipogeo del IV-VII sec. 
situato nel suburbio dell’antica città di Superaequum. Ci inoltreremo 

nei cunicoli con i loculi e le iscrizioni funerarie, preziose testimonianze 
che ci parlano della prima diffusione del Cristianesimo in Abruzzo.

Proponente: Lucia Tognocchi archeologa 
Ritrovo: Caserma Carabinieri Castelvecchio Subequo

Orario: dalle ore 17.00 » Quota: 8 euro a persona ragazzi fino a 14 anni gratis
Difficoltà: facile » Durata: 1 ora » Partecipanti: min 4 max 10

Info e contatti: Lucia 347/3649496 luchi13@tiscali.it fb Abruzzo in itinere

Quando: 12 aGoSTo 

l’eremo medievale di Pietrabona.
Visita guidata con apertura straordinaria

L’eremo, di origine medievale, è immerso in un suggestivo 
boschetto e dedicato alla Madonna di Pietrabona che protegge i 

bambini contro le malattie infantili. 
Visiteremo la chiesetta e gli ambienti semirupestri annessi.

Proponente: Lucia Tognocchi archeologa
Ritrovo: davanti all’area archeologica del tempio italico di Castel di Ieri

Orario: dalle ore 10.30. 
Quota: 8 euro a persona. Visita gratuita per ragazzi fino a 14 anni.
Difficoltà: facile » Durata: 1 ora » Partecipanti: min 4 max 20

Info e contatti: Lucia 347/3649496 luchi13@tiscali.it fb Abruzzo in itinere
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Quando:19 aGoSTo  

Quando: 19 aGoSTo 

Quando: 18 aGoSTo 

il tempio italico di castel di ieri
Visita guidata. Il tempio risale alla fine del II e inizio I sec. a. C. era 
pertinente ad un pagus situato nelle vicinanze. Visiteremo le strutture 
superstiti di uno dei templi italici meglio conservati d’Abruzzo. 
Proponente: Lucia Tognocchi archeologa
Ritrovo: davanti all’ingresso del parco archeologico del tempio di Castel di Ieri
Orario: dalle ore 10.30
Quota: 8 euro a persona. Visita gratuita per ragazzi fino a 14 anni.
Difficoltà: facile » Durata: 1 ora » Partecipanti: min 4 max 30
Info e contatti: Lucia 347/3649496. luchi13@tiscali.it fb Abruzzo in itinere

il convento di s.angelo d’ocre.
 Visita guidata con apertura straordinaria
Isolato sopra un ripido scoglio roccioso il convento è uno dei 
più suggestivi d’Abruzzo. Il monumento, sebbene di impianto 
tardo quattrocentesco, ha un’origine remota che rimanda al culto 
dell’Arcangelo Michele. Visiteremo il chiostro con le pitture, la chiesa, il 
refettorio e gli altri ambienti annessi.
Proponente: Lucia Tognocchi archeologa 
Ritrovo: piazza Dante S. Panfilo d’Ocre » Orario: dalle ore 10.30
Quota: 8 euro a persona. Visita gratuita per ragazzi fino a 14 anni.
Difficoltà: facile » Durata: 1 ora e trenta » Partecipanti: min 4 max 30
Info e contatti: Lucia 347/3649496. luchi13@tiscali.it fb Abruzzo in itinere

santuari e templi italici in abruzzo
Breve conferenza - L’argomento trattato cercherà di delineare il quadro 
generale sugli aspetti topografici e architettonici dei santuari finora 
rinvenuti in Abruzzo dal periodo arcaico fino all’età ellenistica.
Proponente: Lucia Tognocchi archeologa 
Ritrovo: Palazzo Strozzi, Castel di Ieri
Orario: dalle ore 17.00 » Quota: ingresso libero
Difficoltà: facile » Durata: 1 ora e 30 » Partecipanti: max 50
Info e contatti: Lucia 347/3649496 luchi13@tiscali.it fb Abruzzo in itinere
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Quando: 23-24 GIuGno 

Quando: 24 GIuGno

traversata di Monte cefalone
Traversata di Monte Cefalone dall’Altopiano delle Rocche a Campo Felice

Proponente: Cai Altopiano delle Rocche con Cai AQ
Ritrovo: da definire » Orario: dalle 8.00 alle 15.00

Difficoltà: media E » Durata: 7 ore
Info e contatti: Marco Morante 347/0563840 caidellerocche@gmail.com 

Due giorni di alta montagna
La vetta del Velino pernottando al Rifugio Sebastiani

Due giornate per vivere a 360 gradi le montagne abruzzesi 
del Parco Sirente Velino salendo sulla vetta più bella. Sarà un 

ottimo periodo per camminare, l'aria fresca, e le fioriture di alta 
montagna che proprio in questo periodo danno il loro meglio. 
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild » Ritrovo: Piazza di Rocca di Mezzo 

Orario: dalle 8.45 » Quota: 90 euro
Difficoltà: E escursionistico sono richieste scarpe e abbigliamento adeguati

Durata: 5 ore » Partecipanti: min 5 max 15
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105 segreteria@abruzzomountainswild.

com prenotazione obbligatoria.

Quando: 17 GIuGno

intersezionale con il cai di roma e dell’aquila
Proponente: Cai Altopiano delle Rocche con Cai AQ
Ritrovo: da definire » Orario: dalle 8.00 alle 15.00

Difficoltà: media E » Durata: 7 ore
Info e contatti: Marco Morante 347/0563840 caidellerocche@gmail.com 

NATURA
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Quando: 7 luGlIo 

Quando: 14 luGlIo 

Quando: 1 luGlIo 

fonte degli innamorati
Uno dei luoghi più affascinanti dell'appennino. L'escursione 
sarà medio-facile e molto adatta a famiglie con ragazzi dagli 
8 anni in su. Circondati da una natura che per suo biodiversità 
rappresenta un po' la cornice migliore del Parco Regionale, per 
fauna e flora.
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild » Ritrovo: Piazza San Rocco Ovindoli
Orario: dalle 9.00 » Quota: 20 euro 8sotto il 14 anni -50%
Difficoltà: E+ - sentiero con pietraie, +800m, per escursionisti allenati
Durata: 5 ore » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105 segreteria@abruzzomountainswild.
com prenotazione obbligatoria.

la neviera del sirente, tra leggende 
e antichi mestieri
Ci addentreremo in una delle più belle escursioni del Parco, la 
Neviera del Sirente che vi incanterà con i suoi bastioni rocciosi 
quasi a voler governare la valle circostante. 
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild 
Ritrovo: Rocca di Mezzo » Orario: dalle 8.30
Quota: 20 euro » Difficoltà: E+ - sentiero con pietraie, +800m, per escursionisti 
allenati » Durata: 7 ore » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105 segreteria@abruzzomountainswild.
com prenotazione obbligatoria.

terranera - Grotte di stiffe 
(con visita alle grotte)
Andata e ritorno per la “via delle vote” con visita alle grotte
Proponente: Cai Altopiano delle Rocche 
Ritrovo: Terranera » Orario: dalle 8.00 alle 17.00
Quota: da definire » Difficoltà: media E » Durata: 9 ore
Info e contatti: Davide Buccimazza 331/3687762 caidellerocche@gmail.com 
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Quando: 21 luGlIo 

Quando: 27 luGlIo 

una cena sotto l’eclissi lunare 
al rifugio sebastiani

Avremo il piacere di guidarvi in notturna sotto la luna piena al 
sentiero che conduce al Sebastiani, dai Piani di Pezza. L’evento 

astronomico vedrà la Luna e Marte come protagonisti di un 
incontro ravvicinato che prima tingerà la Luna di rosso e poi 

avrà come risultato un’eclissi totale di Luna.
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild » Ritrovo: Piazza di Rocca di Mezzo 

Orario: dalle 16.45 » Quota: 15 euro (accompagnatore e assicurazione)
Difficoltà: E escursionistico sono richieste scarpe e abbigliamento adeguati. Buon 

allenamento fisico » Durata: 3 ore e 30 » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105  

segreteria@abruzzomountainswild.com  
prenotazione obbligatoria.

rocca di cambio - Monte cagno - Monte 
cefalone (sentiero Valter Bucci)

Percorso ad anello partendo e arrivando a Rocca di Cambio
Proponente: Cai Altopiano delle Rocche 

Ritrovo: Rocca di Cambio » Orario: dalle 8.00 alle 16.00
Difficoltà: media E » Durata: 8 ore

Info e contatti: Francesco Franceschi 371/1240763 caidellerocche@gmail.com 

Quando: 15 luGlIo  

Monte etra: terra di avvoltoi
Escursione sui monti che costituiscono il versante destro delle 

Gole di Celano. Un luogo abitato da numerose specie di rapaci 
che sarà possibile avvistare durante l’escursione. 

Proponente: Alessandro Ammann
Ritrovo: sarà comunicato ai partecipanti al momento della prenotazione

Orario: dalle ore 10.00 » Quota: 10 euro a persona.
Difficoltà: media (escursionistico) » Durata: 7 ore » Partecipanti: min 8 max 25

Info e contatti: Alessandro Ammann 339/7116706
alessandro.ammann74@gmail.com 
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Quando: 4 aGoSTo 

Quando: 2/9/16/23 aGoSTo

una cena sotto le stelle al rifugio, in 
compagnia dell’astronomo
Avremo il piacere di guidarvi in notturna al sentiero che 
conduce al Sebastiani dai Piani di Pezza ed arrivati al Rifugio 
insieme ad un astronomo, studieremo le stelle e conosceremo 
meglio i suoi i infiniti sistemi con degli strumenti professionali. 
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild 
Ritrovo: Rocca di Mezzo davanti al Municipio
Orario: dalle 16.45 » Quota: 15 euro (accompagnatore e assicurazione)
Difficoltà: E escursionistico +568m, + 12 anni buon allenamento fisico
Durata: 3 ore e trenta » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105  
segreteria@abruzzomountainswild.com  
prenotazione obbligatoria.

l’anello dell’acqua delle fate
con laboratorio di orientamento e cartografia 
Tutti giovedì del mese di agosto ci addentreremo su un sentiero 
quasi sconosciuto ma familiare per chi è pratico della zona di 
Ovindoli, dove fermandoci effettueremo dei piccoli laboratori 
per diventare più pratici con carte ed orientamento. Questo 
percorso è misterioso per via dei suoi nomi e altrettanto 
spettacolare per i suoi scorci inaspettati. 
Orario: dalle 9.00 » Quota: 15 euro (accompagnatore e assicurazione)
Difficoltà: E escursionistico sono richieste scarpe e abbigliamento adeguati. Buon 
allenamento fisico » Durata: 5 ore e 30 » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105  
segreteria@abruzzomountainswild.com  
prenotazione obbligatoria.
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Quando: 5 aGoSTo  

Escursione dai paesaggi straordinari, dai Piani di Pezza fino 
al Rifugio Sebastiani e proseguendo fino al Colle dell’Orso 

da dove riscenderemo. Saremo circondati da montagne 
straordinarie e scenari quasi dolomitici. Osserveremo il Velino, 

in tutta la sua imponenza, la profonda e selvaggia Valle di Teve 
e altre incredibili montagne. Non si esclude la possibilità di 

osservare la straordinaria fauna che ospita il Parco. 
Proponente: Alessandro Ammann

Ritrovo: sarà comunicato ai partecipanti al momento della prenotazione
Orario: dalle ore 10.00 » Quota: 10 euro a persona.

Difficoltà: media (escursionistico) E » Durata: 7 ore 
Partecipanti: min 8 max 25

Info e contatti: Alessandro Ammann 339/7116706 alessandro.ammann74@gmail.com 

Quando: 4 aGoSTo  

la faggeta del sirente, 
una facile passeggiata nel bosco

Una facile passeggiata ai piedi del Monte Sirente, dominati dalla 
spettacolare parete di roccia di questo monte, e attraverso una 

delle più belle faggete del Parco. Per parlare degli ecosistemi 
forestali, della loro importante funzione e godere immersi nella 

natura della luce della sera.
Proponente: Alessandro Ammann

Ritrovo: sarà comunicato ai partecipanti al momento della prenotazione
Orario: dalle ore 16.00 » Quota: 10 euro a persona.

Difficoltà: facile (turistico) » Durata: 4 ore 
Partecipanti: min 8 max 25

Info e contatti: Alessandro Ammann 339/7116706 alessandro.ammann74@gmail.com 

16



Quando: 6-13-20-27 aGoSTo

Quando: 5-19 aGoSTo

la Valle cerchiata a fil di cresta con pranzo 
al rifugio sebastiani
Tutti i lunedi di agosto, vi proponiamo una bellissima escursione 
dai Piani di Pezza al Rif. Vincenzo Sebastiani, passando per 
l'anello del Iaccetto di Pezza. Da Capo Pezza (1.534 metri s.l.m.) 
attraverseremo la faggeta della Valle Cerchiata per poi risalire lo 
Iaccetto di Pezza, fino a raggiungere il Colle dell’Orso in cresta, 
dove il panorama spazia fino alle vette dei monti Cafornia e 
Velino e al Vallone di Teve. Pranzeremo nel relax più assoluto in 
questo splendido Rifugio a quotra 2102 M.
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild 
Ritrovo: Piazza di Rocca di Mezzo
Orario: dalle 9.00  » Quota: 15 euro 10 euro dai 10 ai 14 anni (accompagnatore – assicurazione)
Difficoltà: E escursionistico +10 anni sono richieste scarpe e abbigliamento adeguati. Buon 
allenamento fisico » Durata: 4 ore e 30’ » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105 segreteria@abruzzomountainswild.com 
prenotazione obbligatoria.

la vetta del Monte Magnola 2222 m.
Un’escursione aperta a tutti coloro che vogliono gustarsi 
il panorama dalle alte quote senza fatica. Guidati da un 
accompagnatore di AMW, saliremo con l’ovovia fino alla 
capanna Brinn, da qui partiremo a piedi per raggiungere il Rif. 
Telespazio.
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild » Ritrovo: Piazza di Ovindoli
Orario: dalle 9.00 » Quota: 20 euro (accompagnatore – assicurazione - telecabina)
Difficoltà: E escursionistico +10 anni sono richieste scarpe e abbigliamento 
adeguati. Buon allenamento fisico
Durata: 5 ore » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105  
segreteria@abruzzomountainswild.com  
prenotazione obbligatoria.
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Quando: 9 aGoSTo  

Quando: 11-18 aGoSTo

Passeggiate micologiche 
nel Parco regionale sirente Velino

Proponente: Benedetto Cocciante 338/3923086 
Ritrovo: piazza Comune di Rocca di Mezzo

Orario: dalle 9.00 » Difficoltà: facile 
Info e contatti: Benedetto 338/3923086

Percorso Micologico nei boschi del Parco
Micologia PRSV

Proponente: GEMA » Ritrovo: davanti Proloco di Rocca di Mezzo
Orario: dalle ore 8.30 » Quota: 10 euro a persona.

Difficoltà: media E » Durata: 4 ore e trenta
Partecipanti: min 10 max 20

Info e contatti: Scoccia Domenico 333/3447319

Quando: 8/29 aGoSTo 

la via romana con osservazione del grifone
Uno dei più sorprendenti monumenti in Abruzzo che affianca 

lo spettacolare Canyon delle Gole di Aielli-Celano. Solcheremo 
le antiche vie di duemila anni fa che collegavano la via Valeria 

nella Marsica con la vallata di Aveja. Ci perderemo tra boschi di 
faggio e fiori campestri di ogni tipo, il tutto affiancati dalla ricca 

fauna e dai dirupi strapiombanti sulle gole di Celano. Durante 
il pranzo ci fermeremo ad osservare il Grifone che proprio di 

fronte il nostro sentiero nidifica.
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild » Ritrovo: Piazza San Rocco Ovindoli 

Orario: dalle 9.00 » Quota: 15 euro, 10 euro sotto 14 anni (accompagnatore e 
assicurazione) » Difficoltà: E escursionistico +210m, + 10 anni buon allenamento 

fisico » Durata: 5 ore » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105  

segreteria@abruzzomountainswild.com 
prenotazione obbligatoria.
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Quando: 12-26 aGoSTo

Quando: 12 aGoSTo 

Quando: 11 aGoSTo 

neviera del sirente
Dallo chalet del Sirente alla Neviera del Sirente
Proponente: Cai Altopiano delle Rocche con Cai AQ
Ritrovo: Rocca di Mezzo » Orario: dalle 8.00 alle 14.00
Difficoltà: media E » Durata: 6 ore
Info e contatti: Marco Morante 347/0563840 caidellerocche@gmail.com 

Pezza - Monte Velino
Escursione al Monte Velino per la Via degli Aquilani
Proponente: Cai Altopiano delle Rocche 
Ritrovo: Rocca di Mezzo » Orario: dalle 8.00 alle 18.00
Difficoltà: alta EE » Durata: 10 ore
Info e contatti: Matteo Franceschi 328/8934343 caidellerocche@gmail.com 

Da terranera alle Grotte di stiffe, escursione 
dedicata al carsismo
Vi proponiamo una bellissima escursione per conoscere il 
fenomeno carsico di questa zona meravigliosa. Visiteremo 
l’inghiottitoio di Terranera, noto come Pozzo Caldaio, 
poi, scenderemo lungo una mulattiera che ci porterà nel 
borgo di Stiffe, dove saremo accolti da Alberto e Agnese, 
meravigliosi proprietari dell’enoteca Casale Liberati, per un 
pranzo-degustazione a base di vino e prodotti della tradizione. 
Concluderemo la giornata entrando 
alle Grotte di Stiffe alle 15 e 30.
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild » Ritrovo: Piazza di Terranera
Orario: dalle 9.00 » Quota: 22 euro (accompagnatore – assicurazione – rientro alle 
macchine tramite ns organizzazione) » Difficoltà: E escursionistico +12 anni sono 
richieste scarpe e abbigliamento adeguati. Buon allenamento fisico
Durata: 5 ore » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105 s
egreteria@abruzzomountainswild.com 
prenotazione obbligatoria.
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Quando: 16 aGoSTo 

Quando: 19 aGoSTo 

un picnic a Monte candele, il balcone 
dell’altopiano delle rocche

In questa escursione ad anello saliremo in cima a Monte 
Candele 1811 m., una montagna che per la sua posizione 

sovrasta l'altopiano delle Rocche offrendo un panorama unico 
del Parco Sirente Velino. A pranzo effettueremo un pic nic con 
prodotti tipici locali e cose che porteremo da condividere, tutto 

questo con una vista suprema sui Piani di Pezza.
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild » Ritrovo: Piazza San Rocco Ovindoli 

» Orario: dalle 9.00 » Quota: 15 euro – 10 euro sotto 14 anni (accompagnatore 
e assicurazione) » Difficoltà: E escursionistico 10+ buon allenamento fisico » 

Durata: 4 ore » Partecipanti: min 5 max 20 » Info e contatti: Matteo Lorenzoni 
339/7376105 segreteria@abruzzomountainswild.com 

prenotazione obbligatoria.

sirente per Val lupara
Escursione alla vetta del Sirente dallo Chalet

Proponente: Cai Altopiano delle Rocche 
Ritrovo: Rocca di Mezzo » Orario: dalle 8.00 alle 15.00

Difficoltà: Alta EE » Durata: 7 ore
Info e contatti: Marco Morante 347/0563840 caidellerocche@gmail.com 

Quando: 12 aGoSTo 

le vette dell’appennino. 
il Monte sirente dalla Val lupara

Un itinerario tra i più belli d’Abruzzo per via della sua 
conformazione rocciosa, Il Monte Sirente vi stupirà con i suoi 

bastioni a strapiombo e metterà alla prova voi stessi. 
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild » Ritrovo: Rocca di Mezzo » Orario: 

dalle 8.30 » Quota: 22 euro (accompagnatore e assicurazione)
Difficoltà: EE escursionisti esperti - sentiero con pietraie, +81200m, 14+ per 

escursionisti esperti ed allenati » Durata: 7 ore » Partecipanti: min 5 max 15
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105 

segreteria@abruzzomountainswild.com 
prenotazione obbligatoria.
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Quando: 26 aGoSTo 

Quando: 26 aGoSTo 

una cena al rifugio sebastiani,  
sotto al chiaro di luna 
Avremo il piacere di guidarvi in notturna sotto la luna piena 
al sentiero che conduce al Sebastiani dai Piani di Pezza. 
Una sensazione unica da vivere per chi non lo ha mai fatto. 
Attraverseremo la faggeta della Valle Cerchiata per poi risalire al 
colletto di Pezza dotati di luci frontali (fornite dall'associazione 
al ritorno) arrivando a cena al Rifugio Sebastiani. 
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild 
Ritrovo: Piazza di Rocca di Mezzo » Orario: dalle 16.45
Quota: 15 euro (accompagnatore e assicurazione)
Difficoltà: E escursionistico sono richieste scarpe e abbigliamento adeguati. Buon 
allenamento fisico » Durata: 3 ore e 30 » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105 
segreteria@abruzzomountainswild.com 
prenotazione obbligatoria.

escursione a Monte etra, strapiombo 
sulle Gole di celano
Un’escursione adatta a tutti, ma con un pizzico di avventura 
dovuta ai suoi balconi rocciosi che strapiombano sul canyon 
delle Gole di Celano. Saremo al cospetto del Monte Sirente che 
da qui avrà una vista inedita, e poi proseguiremo per la cresta 
che ci porterà sulla vetta del Monte Etra dove il panorama della 
piana del Fucino insieme al volo dei grifoni, faranno da contorno 
al nostro pranzo.
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild 
Ritrovo: Piazza di Ovindoli » Orario: dalle 9.00
Quota: 15 euro 10 euro soptto 14 anni (accompagnatore e assicurazione)
Difficoltà: E escursionistico sono richieste scarpe e abbigliamento adeguati. Buon 
allenamento fisico » Durata: 5 ore e 30 » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105 
segreteria@abruzzomountainswild.com 
prenotazione obbligatoria.
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Quando: 9 SETTEMBRE 

Quando: 15 SETTEMBRE 

Percorso dei Mulini
Camminata sul sentiero dei vecchi mulini di Rocca di Cambio

Proponente: Cai Altopiano delle Rocche 
Ritrovo: Rocca di Cambio

Orario: dalle 9.00 alle 13.00
Difficoltà: Bassa E

Durata: 4 ore
Info e contatti: Italo Sciutto 392/5792473 caidellerocche@gmail.com 

Monte sirente
Escursione alla cima del Monte Sirente

Proponente: Cai Altopiano delle Rocche con Cai AQ
Ritrovo: Rocca di Mezzo

Orario: dalle 8.00 alle 15.00
Difficoltà: Alta EE

Durata: 7 ore
Info e contatti: Marco Morante 347/0563840 caidellerocche@gmail.com 

Quando: 1 SETTEMBRE  

Giornata ecologica
Giornata di raccolta rifiuti abbandonati nel comprensorio del 

Comune di Pescina (AQ) educazione ambientale
Proponente: GECO

Ritrovo: Piazza Mazzarino - Pescina
Orario: dalle ore 8.30 » Quota: nessuna » Difficoltà: medio-bassa

Durata: 5 ore » Partecipanti: min 15 max 60
Info e contatti: Iulianella Mario 339/5760992

Pera Antonio 331/6073562 che@hotmail.it 
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Quando: TuTTo Il MESE dI aGoSTo 

Quando: 11 aGoSTo

Quando: dal 1 GIuGno al 15 SETTEMBRE

antichi sapori
Serata enogastronomica alla riscoperta delle tipicità pescinesi
Proponente: Proloco Pescina
Ritrovo: Centro Storico - Pescina
Orario: dalle ore 18.00 » Durata: 8 ore 
Partecipanti: illimitati
Info e contatti: Luigi Tranquilli 349/4131202 giadadimascio@gmail.com 

alla ricerca degli antichi sapori abruzzesi 
Primi piatti di specialità locali e taglieri di salumi locali e 
formaggi abruzzesi con vari tipi di abbinamento. Degustazione 
di liquori tipici produzione propria
Proponente: I Divini Sapori
Ritrovo: Via O. Moretti, 32 Ovindoli » Orario: 9.00-23.00
Quota: 10 euro a persona per il solo tagliere bevande escl. 30 euro a persona per 
pasto bevande escl. » Durata: 40 minuti
Partecipanti: 30 persone
Info e contatti: Gemini Gabriele 338/3249743 mluisa1969@libero.it 

una dolce passeggiata…tra miele, api e lavanda
Visita di un apiario e del laboratorio durante le fasi di smielatura. 
Assaggio dei mieli tipici locali, visita del lavandeto. 
Proponente: Apicoltura Dolce Lavanda (ex Apicoltura Raggi di Sole)
Ritrovo: Azienda a Pescina – Località Ponte San Valentino
Orario: 9.00-13.00 oppure 16.00 – 20.00
Quota: euro 5 » Difficoltà: facile » Durata: 4 ore
Partecipanti: min 5 max 30
Info e contatti: Flammini Annamaria 345/9775944 
flamminiannamaria@gmail.com 

SAPORI LOCALI
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Quando: 13 aGoSTo 

Quando: 14 aGoSTo 

riassaporando-ti
Tour enogastronomico

Proponente: Proloco Rocca di Cambio
Ritrovo: P.zza Maggiore Lolli » Orario: dalle 19.00

Quota: a consumazione
Difficoltà: facile » Partecipanti: illimitati

Info e contatti: Sestina Lucantonio (Presidente) 0862/918100 347/0320183 

corso di Pizza sfogliata e ferratelle
Insegnamento e preparazione tipica pizza sfogliata, dolce unico 

sul territorio e delle ferratelle
Proponente: Proloco Rocca di Cambio » Ritrovo: Locali ex Asilo Comunale

Orario: 16.00 – 19.00 » Quota: euro 5 » Difficoltà: facile
Durata: 3 ore » Partecipanti: min 10 max 30

Info e contatti: Sestina Lucantonio (Presidente) 0862/918100 347/0320183 

Quando: 11 aGoSTo 

conviviale dell’amicizia
Una serata in compagnia è l’occasione perfetta per gustare una 

cena all’insegna della tradizione
Proponente: Ass.ne Culturale Santa Maria del Ponte

Ritrovo: Santa Maria del Ponte
Orario: dalle ore 19.30 » Quota: 15 euro » Durata: circa 3 ore 

Partecipanti: min 10 –max 70 
Info e contatti: Severino 340/3347415 
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Quando: 3-10-14-17-21-24-28 aGoSTo

Quando: 3-10-14-17-21-24-28 aGoSTo

la vita dei grandi mammiferi del parco 
Laboratorio di Educazione ambientale con passeggiata 
nel bosco, rivolta a famiglie, studiando il comportamento 
dell’ORSO, il LUPO, il CAMOSCIO, il CERVO ed altri animali. 
Passeggiata alla ricerca delle tracce dei grandi mammiferi e 
scoprire insieme alla guida la loro biologia. Lungo il percorso 
possibile attività di laboratorio dei calchi, cercando anche segni 
evidenti del loro passaggio.
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild 
Ritrovo: davanti hotel Park Hotel ad Ovindoli
Orario: dalle 15.30 » Quota: 10 euro genitori 6 euro ragazzi 
Difficoltà: T turistico 6+ » Durata: 2 ore e 30’ » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105 segreteria@abruzzomountainswild.com 
prenotazione obbligatoria.

la grande storia del Bosco fatato 
Laboratorio di Educazione ambientale con passeggiata nel 
bosco, rivolta a famiglie, per riconoscere gli alberi utilizzando 
i 5 sensi e scoprirne gli utilizzi e le proprietà, esplorando un 
ecosistema in cui la biodiversità è la più grande ricchezza. 
Addentrandoci nel bosco, scopriremo i suoi segreti e quelli 
dei suoi abitanti, reali e fantastici. Raccoglieremo reperti, 
disegneremo particolari delle piante e dei fiori, delle cortecce e 
dei rami.
Proponente: A.s.d. Abruzzo Mountains Wild 
Ritrovo: davanti hotel Park Hotel ad Ovindoli
Orario: dalle 9.30 » Quota: 10 euro genitori 6 euro ragazzi 
Difficoltà: T turistico 6+ » Durata: 2 ore e 30’ » Partecipanti: min 5 max 20
Info e contatti: Matteo Lorenzoni 339/7376105 segreteria@abruzzomountainswild.com 
prenotazione obbligatoria.

EMOZIONI
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Quando: 20-21 luGlIo

the Magic rock festival
Serata enogastronomica all’insegna della musica rock

Proponente: Proloco Pescina
Ritrovo: Piazza Duomo - Pescina

Orario: dalle ore 18.00
Durata: 8 ore 

Partecipanti: illimitati
Info e contatti: Luigi Tranquilli 349/4131202 giadadimascio@gmail.com 

Quando: 30 GIuGno

serata ai tubi - tubifood
Rievocazione anni 80’

Proponente: Proloco Pescina
Ritrovo: Via Serafino Rinaldi - Pescina

Orario: dalle ore 18.00
Durata: 7 ore 

Partecipanti: illimitati
Info e contatti: Luigi Tranquilli 349/4131202 giadadimascio@gmail.com 

ALTRO
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centro di Educazione ambientale  
del Parco Regionale Sirente velino 

SP 11 Sirentina -c/o Comunità Montana Sirentina 
67029 Secinaro (AQ) 

Tel. 0864/790107 
cea@sirentevelino.it

GIORNI DI APERTURA
1/2/3 giugno

1/7/8/14/15/21/22/28/29 luglio
4/5/11/12/18/19/25/26 agosto

dalle 10.00 – 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00



UFFICI INFORMAZIONI DEL PARCO

Alba Fucens (Massa d’Albe) 
Coop.  Alba Fucens 

Piazza della Scuola - 67050  Alba Fucens  (AQ) 
Tel 0863  449642fax 0863  449642 

mobile 339  4458783 
www.albafucens.info - albafucens@virgilio.it 

Castelvecchio Subequo  
Gruppo Archeologico Superequano 

Via Roma - 67024 Castelvecchio Subequo (AQ) 
Tel e fax 0864/790246 

www.gruppoarcheologicosuperequano.it - info@
gruppoarcheologicosuperequano.it 

Goriano Sicoli 
Via Claudia Valeria - 67030 Goriano Sicoli (AQ) 

Tel. 0864/720003 
www.comune.gorianosicoli.aq.it - gorianosicoli@pec.it 

Goriano Valli 
c/o Bar Tre Ville 

Tel. 349/0945341

Ovindoli 
DMC Abruzzo Qualità 

L’Aquila – Sirente Velino – Marsica a.r.l. 
Via XXIV Maggio, snc - 67048 Rocca di Mezzo (AQ)  
Sede operativa:  - Via O. Moretti, 9 - Ovindoli (AQ) 

Tel. 0863/706079  
http://abruzzoqualita.it - info@abruzzoqualita.it 

Rocca di Mezzo 
Ass. Nuova Pro Loco del Comune di Rocca di Mezzo 
Piazza dell’Oratorio, snc  - 67048 Rocca di Mezzo (AQ) 

Tel. e fax: 0862/916125 
http://roccadimezzo.org - info@roccadimezzo.org 

Stiffe 
Progetto Stiffe S.p.A.  

Via del Mulino, 2  - Loc. Stiffe  
67028 San Demetrio ne’ Vestini (AQ) 
Tel. 0862/86142  - Fax. 0862/860783 

Mobile 3279728914  
www.grottestiffe.it - grottedistiffe@gmail.com 

Centro Visite del Capriolo 
Oasi Benessere di Fontecchio 

Tel. 328/7174225 
67020 Fontecchio (AQ) 

Area Faunistica del Camoscio 
67040 Rovere di Rocca di Mezzo (AQ)



Viale XXIV Maggio - 67048 Rocca di Mezzo (AQ) 
Tel. 0862/9166 • Fax 0862/916018  

info@sirentevelino.it • www.parcosirentevelino.it
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