Viaggi d’istruzione
“L’inverno
...sulle tracce degli animali selvatici”
Quando un candido manto di neve
avvolge i monti, i boschi, le valli del
Parco, quando i tetti fumanti dei
paesini di montagna s’imbiancano,
quando gli orsi vanno a dormire
nelle loro caverne, quando cervi,
camosci, caprioli e cinghiali
scendono a valle per trovare
qualche filo d’erba da mangiare,
quando i lupi si aggirano fra i
boschi alla ricerca di animali in
difficoltà nella neve, questo è il
momento di visitare il Parco, per
conoscere da vicino la natura nel
suo aspetto più severo.
Con le ciaspole (racchette da
neve) ai piedi andremo alla
ricerca delle tracce degli animali.
Senza dimenticare la suggestiva
escursione serale, dove la luce
della neve e della luna non
renderanno necessarie le torce.

Scheda informativa
Destinatari

Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo
grado

Periodo

Gennaio, Febbraio, Marzo.

Durata

3 giorni (2 notti). Il programma può essere
personalizzato su richiesta dei partecipanti.
Esempio: 4 giorni (3 notti); 2 giorni (1 notte); 5
giorni (4 notti)

Sistemazione

In albergo tre stelle all’interno del Parco

Per maggiori informazioni su costi e dettagli:
www.ecotur.org - informazioni@ecotur.org
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Viaggi d’istruzione
“L’inverno
...sulle tracce degli animali selvatici”
PRIMO GIORNO
INTRODUZIONE AL PARCO: VAL FONDILLO
SORGENTI DELLA
TORNARECCIA
Arrivo in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. Breve escursione pomeridiana
nella Val Fondillo, luogo ideale per introdurre il Parco Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise. Infatti, proprio qui nel 1923 nacque questo storico Parco, per
tutelare specie rarissime come l'Orso bruno marsicano e il Camoscio d'Abruzzo.
Ripercorreremo l'omonimo torrente fino a giungere alle bellissime sorgenti carsiche
della Tornareccia. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE (RACCHETTE DA NEVE)
ATTIVITA’ DI LETTURA DELLE TRACCE - ESCURSIONE SERALE
Incontro con la guida ed escursione con le ciaspole (racchette da neve).
Nell'arco della mattinata ci eserciteremo a “ leggere” le numerose informazioni che
gli animali lasciano sulla neve, provando a ricostruire la “storia della natura” e la
catena alimentare. Gli alunni durante l'escursione impareranno ad interpretare
“l'alfabeto della natura”, raccogliere e catalogare i segni di presenza. Pranzo in
albergo. Nel pomeriggio CIVITELLA ALFEDENA: area faunistica della Lince e del
Lupo appenninico. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena ed a seguire
escursione serale sulle tracce del lupo. Breve percorso nel bosco per cercare
di ascoltare l'ululato del lupo attraverso la tecnica del wolf-howling. Rientro in
albergo e pernottamento.

TERZO GIORNO
LA LETTURA DEL PAESAGGIO: LA RISERVA INTEGRALE DELLA
CAMOSCIARA CENTRO NATURA DEL PARCO
Incontro con la guida e partenza per la Riserva Integrale della Camosciara.
Escursione presso la Cascata delle Ninfe e delle Tre Cannelle. Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio, visita presso il Centro Recuperi della Fauna Selvatica di
Pescasseroli. Visita del Museo del Parco e proiezione di un audiovisivo. Visita del
Centro storico di Pescasseroli. La Merenda dell'Orso, degustazione di
prodotti tipici abruzzesi. Partenza prevista nel tardo pomeriggio.
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