
PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO 

“IL RISVEGLIO” 

 9 aprile – 13 aprile 2020 

 

 

 

IL PROGRAMMA  

Le gemme sugli alberi corrono veloci verso la luce pronte a far nascere un nuovo bosco. I fiori 

sgranchiscono i loro petali e le corolle si aprono in mille danze sui prati verdi. Gli uccelli saltano da un 

ramo all’altro cinguettando alla prese con la costruzione dei nuovi nidi. In tutto questo trambusto 

qualcuno si stiracchia e inebriato dal calore del sole e dei profumi della terra inizia un nuovo anno: 

l’orso. 

A Pasqua saremo insieme per 5 giorni per ascoltare e scoprire insieme come la natura si risveglia 

velocemente e risponde a gran voca alla primavera nelle zone più belle dall’Abruzzo. 

Saremo ospiti di una piccola foresteria in uno dei comuni all’ingresso del Parco Nazionale d’Abruzzo, 

sede di due importanti associazioni che operano sul territorio: Salviamo l’Orso e Rewilding 

Apennines. 

Toccheremo tre tra le riserve ed i parchi dell’Abruzzo che ospitano la principale fauna di tutto 

l’Appennino centrale soffermandoci sui vari progetti di salvaguardia in atto e sui principali temi che 

riguardano da vicino il territorio.   



9 aprile: arrivo dei partecipanti nel primo pomeriggio. Sistemazione nelle stanze della foresteria ed 

organizzazione della settimana. Passeggiata pomeridiana nel meraviglioso borgo abbandonato di 

Sperone. Al cospetto della bellissima torre trecentesca ai piedi del Monte Serrone aspetteremo il 

tramonto tra racconti di antiche tradizioni e vini locali. Percorso di circa 5km e 200 metri di dislivello. 

10 aprile: Ci sposteremo in una delle zone più belle e maggiormente caratterizzate dalla presenza 

dell’orso bruno marsicano. Da Passo del Diavolo saliremo per boschi e radure fino alla cresta del 

Monte Marcolano dalla quale lo sguardo potrà abbracciare tutti i luoghi più belli del Parco Nazionale 

d’Abruzzo. Percorso di circa 13 km e 550 metri di dislivello 

Al termine piccola sessione di osservazione dell’orso bruno marsicano dal famosissimo balcone naturale 

di Gioia Vecchia 

11 aprile: Sulle tracce dei grifoni e dei cervi saliremo sulla bellissima cresta della Serra di Celano 

partendo dal borgo più famoso dell’altopiano delle Rocche: Ovindoli. Percorso di circa 10 km e 500 

metri di dislivello. In caso di neve in quota il percorso potrà subire delle variazioni. 

12 aprile Pasqua: Ai piedi del gigante del Parco Sirente Velino tra guglie rocciose e creste interminabili 

che ci faranno da sfondo attraverseremo boschi e radure in quota sotto il Monte Sirente. Percorso di 

circa 9 km e 350 metri di dislivello  

13 aprile Pasquetta: Le valli dell’orso. Percorsi nascosti tra le bellissime faggete e grotte di Lecce nei 

Marsi. Piccolo pic nic insieme prima della partenza. Percorso di circa 5km e 250 metri di dislivello  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 270 euro. La quota comprende due guide per le giornate di 

escursioni e visite (Guide AIGAE Abruzzo), l’uso della foresteria, contributo Associazione culturale 

LOTO. 

Numero massimo partecipanti 10. 

Sistemazione in camere condivise dotate di lenzuola e coperte. Uso di cassa comune per 

l’organizzazione dei pasti. 

LOTO è un’organizzazione no profit che si dedica a creare itinerari di viaggio responsabile uniti a 

proposte di volontariato in campo sociale e ambientale, in Italia e all’estero. Si occupa di identificare 

realtà italiane e internazionali impegnate attivamente in ambito sociale e ambientale; il team 

dell’associazione realizza viaggi di monitoraggio volti a sviluppare collaborazioni trasparenti basate su 

una conoscenza diretta.  

Attraverso incontri e laboratori volti a raccontare i suoi progetti, cerca un contatto diretto con volontari 

e turisti interessati a conoscere il mondo, con il rispetto di chi si muove tra le mura di casa. 

COSA PORTARE: Zaino da 30 litri, scarpe da trekking, strati termici (pile), mantella anti pioggia, 

cappello, guanti, crema solare, borraccia almeno un litro e mezzo, bastoncini da trekking, lampada 

frontale, binocolo, piccolo taccuino. 

 

Proposta di viaggio elaborata da Trekking con Marta, Altavia, Loto. 

Per avere maggiori informazioni o partecipare: info@lotoftravel.com – 351.5248713 

mailto:info@lotoftravel.com

