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(30 -31 ottobre e 1 novembre/2021 ) 
 
Il Parco Nazionale d’Abruzzo fu istituito nel 1923 per salvaguardarne le eccezionali caratteristiche naturali e salvare 
dall’estinzione alcuni animali selvatici. Esteso per 50.000 ettari, si trova nel cuore dell’Appennino centrale, tra 
Abruzzo, Lazio e Molise e comprende 25 comuni. Il paesaggio è caratterizzato da catene montuose, fenomeni di 
carsismo, torrenti e fiumi, tra cui il Sangro. Un luogo ideale in cui trascorrere piacevoli giornate a stretto contatto 
con la natura e ammirare paesaggi incontaminati, una flora ricchissima e una fauna variegata. È qui, tra queste 
montagne e vallate, che alcune specie come l’orso bruno marsicano, l’aquila reale, il lupo appenninico, il cervo, la 
lontra e il camoscio hanno trovato il loro rifugio e il loro habitat. Il territorio dell'antico borgo di Civitella Alfedena è 
l'area del lupo appenninico e della lince. Vicino questa graziosa località di villeggiatura alle spalle dei monti della 
Meta, sorge il lago artificiale di Barrea, lo specchio d'acqua formato dallo sbarramento del fiume Sangro. Una vera e 
propria oasi naturalistica in cui si possono avvistare specie rare di uccelli quali la ballerina gialla o gli aironi cenerini. 
Su questo lago si affaccia il piccolo borgo medievale di Barrea, arroccato su uno sperone a 1066 metri, e circondato 
da alcune tra le più belle montagne del Parco. Poco distante sorge  Villetta Barrea adagiata lungo il fiume Sangro e 
dominata dal Monte Mattone. Il centro abitato di questo paese è di epoca sannita e nasce intorno ad un piccolo 
castello eretto alla fine del 1300. Qui vicino sorge la suggestiva Alfedena, pittoresco borgo in cui si possono 
osservare le mura del Castello medievale del principe Caracciolo di Cellammare e la Torre Normanna a pianta 
ottagonale del X-XI secolo. Bellissimo il panorama sul Lago di Montagna Spaccata. All'altezza del borgo medioevale 
di OPI, arroccato su uno sperone roccioso dominato dalle vette dei monti Marsicano e Petroso, si apre la lunga e 
boscosa Val Fondillo,  la valle più verde del Parco nazionale, che dopo le Grotte Fondillo, a poco più di mille metri di 
altitudine, si apre formando un anfiteatro di origine glaciale, fiancheggiato dai monti Amaro (m 1862) e Dubbio (m 
1702), collegati fra loro dalla grande Serra delle Gravare (m 1960). 
 

Programma del viaggio di cui l'organizzazione si riserva ogni insindacabile variazione 
 

La Sezione torna a visitare il Parco Nazionale d'Abruzzo dopo un bel po' di anni. Si soggiornerà a Villetta Barrea in 
Hotel *** con trattamento di pensione completa (per il pranzo verrà servito il cestino) e sistemazione in camere 
doppie, matrimoniali e/o triple. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 15:15 di venerdì 29 ottobre presso il 
Piazzale Polvani 8 (rif. Stazione Ferroviaria) e partenza in autobus G.T. alle ore 15:30. Arrivo a Villetta Barrea previsto 
per le ore 19:30/20:00, assegnazione delle camere come da room list precedentemente predisposta e cena. 
 

Il giorno 30 ottobre escursione nell'area della Val di Rose e della Valle Jannanghera. Partenza dall'Hotel alle ore 8:30, 
pranzo al sacco, rientro previsto alle ore 15:30/16,00. 
 

Il giorno 31 ottobre escursione nell'area della Val Fondillo. Partenza dall'Hotel alle ore 8:30, pranzo al sacco, rientro 
in Hotel previsto alle ore 15:30/16:00. 
 

Il giorno 1 novembre escursione nell'area della Camosciara. Partenza dall'Hotel alle ore 8:30, pranzo al sacco, rientro 
al bus alle ore 14:30/15:00 e partenza per Spoleto il cui arrivo è previsto per le ore 19:00/19:30. 
 

La prenotazione verrà presa in Sezione, con inizio da venerdì 10 settembre 2021 dalle ore 18:00 alle 20:00 e 
proseguirà nei venerdì successivi fino ad esaurimento della disponibilità dei posti.   
 

Viste le vigenti disposizioni di legge anti Covid, potranno essere ammessi a partecipare solo coloro che saranno in 
possesso del green pass. 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento contattare gli organizzatori ai seguenti recapiti telefonici: 
 

Sergio Bocchini  349 7721467 / Guido Luna 335 5360484 
 

L'organizzazione 


