
PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO 

“Re.Connect! A piedi nelle terre dell’orso” 

*** 29 maggio – 2 giugno 2021 *** 

 

 

IL PROGRAMMA 

 

 

 

Le foglie verdi dei faggi giocano con la luce di una primavera oramai nel pieno del suo essere, mentre 

lupi, orsi e grifoni schiudono le porte del mondo ai loro piccoli. I fiori fanno mostra dei loro colori e 

le corolle si aprono in mille danze sui prati verdi. Le cime dei monti hanno ormai quasi perso del tutto 

il loro cappello bianco mostrando le loro guglie rocciose. In tutto questo trambusto l’uomo torna a 

riscoprire lentamente la sua appartenenza alla terra.  

Un viaggio di scoperta nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino in cui l’orso sta facendo 

lentamente ritorno. Conosceremo insieme tutte le sfumature dei mille ambienti che 

contraddistinguono queste zone, ne visiteremo i borghi e ne conosceremo storia e fauna.   

Alloggeremo presso l’Ostello di Cerchio sede della sezione degli Alpini locale e conosceremo 

l’Associazione Salviamo l’Orso ed i suoi progetti sul territorio.  

 



 

 

29 maggio: arrivo dei partecipanti indicativamente nel primo pomeriggio. Sistemazione nelle stanze 

dell’ostello e breve riunione sul programma del fine settimana e presentazione dell’Associazione 

Salviamo l’Orso. Piccola escursione tra cascate, rocce e pinete sopra il borgo di Celano. Percorso di 

circa 7 km e 200 metri di dislivello.  

30 maggio: 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 fino al suo 

bellissimo laghetto. Conosceremo la fauna acquatica del Parco ed effettueremo un piccolo transetto 

sulle tracce di lupi, cervi ed orsi. Percorso di circa 9 km e 350 metri di dislivello. Al rientro verso 

l’ostello sarà possibile visitare l’area faunistica del Camoscio Appenninico a Rovere e conoscere il 

progetto LIFE Coornata sulla sua reintroduzione nel Parco Sirente Velino. Possibilità di visita al 

caseificio locale. 

31 maggio: 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. Pranzo in vetta e rientro lungo 

la cresta della Serra dei Curti che si affaccia sulle meravigliose Gole di Celano. Percorso di circa 10 

km e 500 metri di dislivello.  

1 giugno: Escursione a scelta dei partecipanti: la Grotta di San Benedetto ai piedi del Velino o Costa 

della Cerasa sui bellissimi piani di Pezza. Al rientro sarà possibile incontrare un apicoltore della zona 

e conoscere il progetto il miele dell’Orso. 

2 giugno: Ultima giornata insieme. Faremo un piccolo giro nel borgo limitrofo di Aielli famoso per 

la sua Torre delle Stelle ed i suoi murales. Pranzo in ostello e rientro nelle città di provenienza. 



Nota per ogni escursionista responsabile: lo staff si occuperà di modificare e integrare il 

programma di viaggio in accordo alle condizioni meteo climatiche e alla disponibilità del gruppo al 

cammino e alla conoscenza del territorio. La natura ha sempre l’ultima parola! 

 

 

 

Contributo di partecipazione: euro 280,00. 

La quota comprende: preparazione al viaggio, assistenza logistica arrivo/partenza con Associazione 

LOTO; escursioni con guida AIGAE Abruzzo; pernottamento in ostello per 4 notti (sistemazione in 

camere condivise dotate di lenzuola e coperte). 

Voci extra contributo: 

- pasti gestiti in autonomia_cucina disponibile presso l’Ostello; 

- polizza assicurativa_da valutare singolarmente; 

- biglietti di musei, pranzi in agriturismi ed ogni altro tipo di extra non sono compresi nella 

quota di partecipazione. 

Requisito necessario alla partecipazione: tampone con esito negativo, eseguito 48 ore prima 

dell’arrivo in loco. 

Numero massimo partecipanti 9. 

 

Puoi mettere a disposizione la tua auto? Segnalacelo per organizzare la logistica al meglio! 

Per l’arrivo in Abruzzo e gli spostamenti l’Associazione LOTO cercherà di ottimizzarne l’utilizzo, 

sempre in ottemperanza alle norme anti-Covid. 



Il programma di viaggio è ideato da Marta Trobitz - Trekking con Marta, in collaborazione con 

Associazione LOTO e Salviamo l'Orso. 

LOTO è un’associazione culturale dedicata al viaggio nel suo senso più ampio, per chi vuole esplorare 

il mondo dedicandosi ad esperienze di volontariato e turismo responsabile, con il rispetto di chi si 

muove tra le mura di casa. 

 

 
 

 

 

L’adesione in qualità di socio LOTO è imprescindibile affinché ogni persona interessata possa 

partecipare alle attività e ai progetti che LOTO promuove. 

https://www.lotoftravel.com/diventa-soci/ 

 

L’Associazione si impegna quotidianamente per favorire e promuovere nuove forme di cittadinanza 

attiva e consapevole; lavora in Italia e all’estero attraverso una rete di partner validi e affidabili, 

impegnati in prima persona in attività di carattere sociale e ambientale. 

Come prepararsi al viaggio e che cosa portare? Zaino da 30 litri, scarpe da trekking, strati termici 

(pile), mantella antipioggia, cappello, guanti, crema solare, borraccia almeno un litro e mezzo, 

bastoncini da trekking, lampada frontale, binocolo, piccolo taccuino. Necessario per l’igiene 

personale ed asciugamani. 

 

L’Associazione LOTO darà tutte le informazioni utili e necessarie per preparare al meglio il viaggio! 

https://www.lotoftravel.com/diventa-soci/

