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DATI SOCIETARI

DENOMINAZIONE e SEDE SOCIALE

Società Cooperativa MAJAMBIENTE a responsabilità limitata
via del vivaio, s. n. - 65023 Caramanico Terme (PE)
c/o Centro di Visita Valle dell’Orfento “Paolo Barrasso”, Parco Nazionale della Majella

Data di costituzione: 27 aprile 1994

Partita IVA e codice fiscale  0 137 921 068 3
Iscrizione Tribunale di Pescara 0 137 921 068 3 - ex 14 252
Registro Ditte - CCIAA Pescara n. 88 508
Capitale sociale di € 1.700
Codice univoco fatturazione elettronica   KRRH6B9

COORDINATE BANCARIE
IBAN: IT79 A 03069 77841 6152 3749 2342
C/C BANCARIO n. 6152 3749 2342
presso BANCA INTESA - filiale di S. Giovanni Teatino (CH)
ABI 05748 - CAB 77840 - CIN Z

SOCI E CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Numero soci (al 31 dicembre 2020):17 
1. Amoroso Laurino
2. Astrologo Pierluigi
3. Basso Benedetta
4. Berardi Daniele
5. Campestrin Daniele
6. Costantini Salvatore
7. Di Martino Paola Vice Presidente   
8. Di Michele Marco Presidente
9.Fanti Antonello
10. Fantozzi Paola 
11. Giordano Paola Consigliere
12. Lombardi Donatella
13.Mazzocca Francesco
14.Mezzanotte Nunzio 
15.Persico Angela
16.Ortolano Germano Vice Presidente   
17. Tansella Antonio

CONTATTI
Telefono / fax 085 92 23 43 (2 linee)
WhatsApp / Telegram 347 0367084
E-mail info@majambiente.i  t  
PEC: majambiente@pec.it
Siti internet www.majambiente.it

Facebook: https://www.facebook.com//majambiente
Twitter: https://twitter.com/Majambiente
Youtube: https://www.youtube.com/user/majambiente
Instagram: https://www.instagram.com/majambiente/
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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÁ

La Società Cooperativa Majambiente, nasce nel 1994, dall’idea di alcuni giovani fortemente legati alla propria
terra, con il desiderio comune di lavorare in montagna e con la voglia di riuscire bene in un progetto ambizioso,
quello di promuovere e “vendere” in maniera innovativa e sostenibile le risorse del proprio territorio. Motivazione
che continua ad essere viva tra chi tutt’ora porta avanti questa realtà. 
Majambiente  si  occupa  di  turismo  naturalistico,  di  educazione  ambientale  e  di  escursionismo,  di  editoria
naturalistica in quanto casa editrice, nella progettazione e realizzazione di cartellonistica. Si dedica inoltre, con
comprovata esperienza, alla promozione territoriale, a lavori di sentieristica e ad allestimenti ed arredi per aree
protette ed ambienti naturali, a progetti di formazione e al recupero ambientale.
Lo staff  operativo ad oggi è costituito da  figure con diverse competenze:  guide ambientali  escursionistiche
regolarmente iscritte all’AIGAE, accompagnatori di media montagna, guide alpine, guide mountain bike e guide
turistiche. Inoltre, collaborano con noi alcuni docenti, uno speleologo, biologi, naturalisti, grafici ed educatori
ambientali, molti dei quali hanno ottenuto la certificazione Pan Parks, acquisendo la prerogativa di essere tra le
figure professionali ufficiali nelle collaborazioni con il Parco Nazionale della Majella, per quanto riguarda l’ambito
turistico e quello didattico.
In questi anni, la nostra Società é cresciuta sia in termini di fatturato, sia in termini di risorse umane impiegate;
ognuno dei soci lavoratori é responsabile di uno specifico settore di intervento ne quale ha acquisito esperienza
e professionalità nel corso degli anni. 
Nel  maggio  2006  Majambiente  è  tra  i  soci  fondatori  del  Centro  Studi  sulla  Montagna  Abruzzese,
un’associazione nata con lo scopo di promuovere la conoscenza e lo studio dell’ambiente montano abruzzese,
relativamente agli aspetti antropologici, culturali e storici, effettuare studi e ricerche sugli aspetti antropologici
culturali e storici dell’ambiente montano abruzzese.
Nel dicembre 2006 Majambiente e Legambiente Abruzzo stipulano una convenzione d’intenti e d’azione, nella
quale si impegnano a sviluppare strategie, strumenti, azioni, progetti e rapporti di collaborazione per valorizzare
le valenze naturalistiche e le economie sostenibili nei confini del Parco Nazionale della Majella e del territorio
montano abruzzese. 
Nel  giugno  2007  Majambiente  inaugura  La  Bottega  di  Maja,  punto  vendita  per  la  valorizzazione  delle
produzioni  locali  e partner dell’iniziativa del Parco della Majella “Coltiviamo la diversità”,  progetto che ha la
finalità di recuperare cultivar locali, attraverso agricoltori che si rendono “custodi” della biodiversità agricola.
Nel novembre 2007, la Casa del Lupo, l’Ostello del Parco Nazionale della Majella, gestito da Majambiente
ottiene la certificazione della Fondazione  PAN PARKS,  la finalità dell’organizzazione è quella di garantire la
conservazione del patrimonio naturale europeo mediante la creazione di incentivi economici alla conservazione
della  natura,  dando  vita  ad  una  serie  di  collaborazioni  tra  Enti,  operatori  economici  e  partners  locali  che
implementino forme di turismo sostenibile. 
Nel  dicembre 2007,  inoltre,  sempre la Casa del  Lupo ottiene la certificazione  Legambiente Turismo,  che
premia strutture turistiche che promuovono turismo sostenibile di qualità.
Nel  2008-2009 Majambiente da sempre attenta alle  problematiche territoriali,  prende in  gestione il  servizio
antincendio e il monitoraggio dei flussi turistici per conto del Parco Nazionale della Majella.

I NOSTRI PARTNER

Ente Parco Nazionale della Majella, Reparto Carabinieri biodiversità di Pescara, Comune di Caramanico Terme,
Majagreen  Parco  Avventura,  Tour  Operator  Bellandare,  Società  Cooperativa  il  Bosso,  Studium  Naturae,
Camminare  in  Abruzzo,  Abruzzo  Promozione  Turismo,  Parco  Equituristico  Majella-Morrone,  Associazione
Geonaturalistica Gaia, Bike Life, Artemisia Turismo Ambiente e Sport, Bradamente Teatro, Abruzzo Link.
Majambiente  aderisce  inoltre  all'Associazione  Promozione  Sociale  Majella  nata  dall'unione  di  operatori
economici locali e avente come scopo la promozione e lo sviluppo socio-economico e sostenibile del territorio
del Parco Nazionale della Majella.
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FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI

2020
[…] in aggiornamento

2019
[…] in aggiornamento

2018
[…] in aggiornamento

2017
Escursionismo in ambiente innevato con il patrocinio della Commissione Formazione AIGAE (marzo 2017).

Le orchidee spontanee del Parco Nazionale della Majella. Corso curato dal PNM e rivolto a operatori e guide 
(marzo-maggio 2017).

Aggiornamento BLSD con il patrocinio della Commissione Formazione AIGAE (ottobre 2017).

2016
Seminario formativo “Il mondo dell'interpretazione ambientale. Uno sguardo a 360°” nell'ambito dell'Assemblea 
Nazionale AIGAE Marzo 2016.

2015
Summer School “Turismo, Biodiversità, Heritage: dall'integrazione delle risorse alla progettazione territoriale” 
organizzata dal Parco Nazionale della Majella e l’Università degli Studi del Molise.

Corso “Primo soccorso in ambiente montano e BLSD”  con il patrocinio della Commissione Formazione AIGAE.

2014
Corso base di Orienteering organizzato dalla F.I.S.O.

2012
Corso di formazione per la certificazione Pan Parks degli operatori del settore turistico.

DIDATTICA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Dal  1994 Majambiente opera nel  settore della didattica e  dell'educazione ambientale,  proponendo percorsi
educativi per le scuole di ogni ordine e grado. 
Majambiente collabora costantemente con tour operator del turismo scolastico ed è promotrice e sostenitrice di
iniziative di turismo estivo sostenibile rivolto ai ragazzi.
Majambiente progetta e realizza: corsi d'aggiornamento per insegnanti, stage, campi scuola, settimane verdi,
giornate didattiche a tema, campi di ricerca e volontariato.

Sul sito www.majambiente.it  sono disponibili i nostri programmi.

La presenza media annuale, per le attività di educazione all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile, presso il
nostro Centro Visite, è di circa 5.000 utenti, mentre le presenze dei visitatori che si recano presso le nostre
strutture a richiedere informazioni sono stimate 10.000 utenti, (dati aggiornati al 31.12.2015)

Con Deliberazione della Giunta Regionale - Regione Abruzzo n. 1314 del 27 dicembre 2001, il nostro centro è
diventato Centro di Educazione Ambientale di Interesse Regionale (Legge 29 novembre 1999 n. 122, art.
10).

Majambiente  oltre  a  proporre  programmi  ed  attività  proprie,  appoggia  anche  le  iniziative  di  educazione
ambientale promosse da enti pubblici.
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2015
Majambiente ha partecipato sia in forma individuale che in collaborazione con il  CEA Giardino Botanico D.
Brescia  del  Parco Nazionale  della  Majella  al  concorso “ENERGIOCHI”,  progetto  di  educazione ambientale
finanziato  dalla  Regione  Abruzzo.  Il  C.E.A  inoltre,  è  stato  scelto  per  usufruire  dei  premi  del  concorso,
realizzando 3 soggiorni di tre giorni / 2 notti e una giornata di educazione ambientale.

2014
Majambiente ha partecipato sia in forma individuale che in collaborazione con il  CEA Giardino Botanico D.
Brescia del Parco Nazionale della Majella a progetti di educazione ambientale inseriti nel terzo catalogo “DI
SCUOLA IN CEA, La via della sostenibilità”, in sinergia con il concorso “ENERGIOCHI” finanziato dalla Regione
Abruzzo.

2013-2012-2011-2010-2009-2008 
Majambiente ha partecipato a progetti di educazione ambientale inseriti nel secondo catalogo “DI SCUOLA IN
CEA, La via della sostenibilità”, in sinergia con il concorso “ENERGIOCHI” finanziato dalla Regione Abruzzo.
I progetti hanno previsto giornate didattiche a tema in aula, uscite sul territorio, la realizzazione di un video
finale e di materiale didattico – informativo, gli stessi hanno ricevuto diversi premi nell’ambito del concorso.

2008
Majambiente ha aderito con le proprie iniziative a progetti di educazione ambientale inseriti nel catalogo “DI
SCUOLA IN CEA,  La via  della  sostenibilità”:  ENERGIE PER LA TERRA, SIAMO PARTE DELLA TERRA,
ACQUA, PREZIOSA E PER TUTTI finanziato dalla Regione Abruzzo. 

2007
Majambiente nell’aprile del 2007 la partecipato al progetto di educazione ambientale "Le migliori energie per lo
sviluppo sostenibile" finanziato dalla Regione Abruzzo, aggiudicandosi il primo premio tra i CEA.

2006
Majambiente stipula una Convenzione con Legambiente Abruzzo, impegnandosi a sviluppare le strategie, gli
strumenti,  le  azioni,  i  progetti  ed  i  rapporti  di  collaborazione  per  valorizzare  e  promuovere  le  valenze
naturalistiche e le economie sostenibili del territorio del Parco Nazionale della Majella e in generale, del territorio
montano abruzzese.

2005
Majambiente  si  è  fatta  promotrice  del  progetto  di  educazione  ambientale  "ECO SCUOLA"  finanziato  dalla
Regione Abruzzo per realizzare interventi didattici e pilota di bioarchitettura nella scuola materna di Caramanico
Terme, nonché incontri  formativi  seminari  e laboratori  didattici  sui  temi  del  risparmio energetico,  della bio-
architettura e delle energie alternative.

Sempre nel 2005 Majambiente sposa il progetto "Sostieni la Sostenibilità" per mezzo del quale si intraprendono
azioni che tendono alla sensibilizzazione di turisti, scuole, operatori turistici e cittadini ad un comportamento
sostenibile  e  ad  un utilizzo  delle  risorse  che  sia  compatibile,  attraverso  l'acquisizione  di  informazioni  e  di
strumenti utili per individuare le personali "strategie" ed il personale "approccio" ai temi della sostenibilità.

2004
Majambiente,  ha  collaborato  con  l’Ente  Parco  Nazionale  della  Majella  nella  realizzazione  di  un  percorso
didattico rivolto al mondo della scuola “La biodiversità agricola”, con l’obiettivo di portare all’attenzione la perdita
della biodiversità agricola e il valore delle antiche cultivar, patrimonio lasciato in eredità dagli abitanti delle zone
rurali.

2003
Nel 2003 la Regione Abruzzo ha finanziato il progetto d'educazione ambientale "h2o?" che prevede azioni di
sensibilizzazione  e di  conoscenza  della  risorsa  acqua ed  è  rivolto  a  studenti,  cittadini,  istituzioni,  imprese
pubbliche e private.
È stato dato molto rilievo alla realizzazione di un tavolo di lavoro permanente con gli Amministratori locali sui
temi del risparmio energetico e sulla promozione di prodotti e servizi sostenibili nell’Area Majella della Provincia
di Pescara.
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Majambiente, sempre nel 2003, ha collaborato con l’Ente Parco Nazionale della Majella nella realizzazione di
un percorso didattico rivolto al mondo della scuola “Il valore della biodiversità”.

GESTIONE STRUTTURE

Foresterie
Majambiente gestisce dal 2005 la foresteria "Casa del Lupo", diventata grazie alla Determina del Direttore del
Parco  n.  426  del  9/5/2014,  parte  integrante della  Sede Scientifica  del  Parco  Nazionale  della  Majella,  che
comprende un laboratorio veterinario, un’aula didattica, la foresteria con cucina e sala da pranzo. 
La struttura è predisposta ad ospitare ricercatori, corsisti, laureandi, volontari e  studenti. Altresì, viene data la
possibilità  di  pernottare  in foresteria  ai  turisti  che partecipano alle  attività organizzate  da Majambiente che
hanno l’obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza del territorio.
Dal 2009 al 2013 Majambiente ha gestito L’ostello della Stazione” di Cansano (AQ) e “I Quarti” della Stazione di
Palena  (CH),  strutture  del  Parco  nate  con  il  Progetto  “al  Parco  in  Treno”,  promosso  dall’Ente  per  la
valorizzazione della mobilità sostenibile. Majambiente nelle suddette strutture ha dato vita al progetto “i Quarti,
centro per lo sviluppo del turismo sostenibile nel Parco Nazionale della Majella”.

Uffici informazioni, centri di visita e musei

Fino al 2021 dal 2018
Gestione dei Centri Informazione per conto del Parco Nazionale della Majella con un programma triennale dal
2018 al 2020 di Sant'Eufemia a Maiella, Bolognano, San Valentino, Caramanico Terme e Tocco da Casauria.

Fino al 2029 Dal 2019
[…] Giardino Botanico

Fino al 2022 dal 2016
Contratto di gestione della durata di anni 6 con il Ministero delle Politiche Agricole – Ufficio Territoriale per la
biodiversità di Pescara, Corpo Forestale dello Stato, per la gestione del Centro di Visita “Paolo Barrasso”, con
affidamento delle attività escursionistiche e didattiche nella Riserva Naturale Valle dell’Orfento (Caramanico
Terme) e nella Riserva Naturale Lama Bianca (S. Eufemia a Maiella)

Fino al 2015 dal 2009
Contratto di gestione della durata di anni 6 con il Ministero delle Politiche Agricole – Ufficio Territoriale per la
biodiversità di Pescara, Corpo Forestale dello Stato, per la gestione del Centro di Visita “Paolo Barrasso”, con
affidamento delle attività escursionistiche e didattiche nella Riserva Naturale Valle dell’Orfento (Caramanico
Terme) e nella Riserva Naturale Lama Bianca (S. Eufemia a Maiella)

Fino al 2014 dal 2009
Convenzione con il Comune di Caramanico per la gestione dell’Ufficio IAT APTR Abruzzo e del Museo della
fauna italiana ed europea ubicato nell’Ex Convento delle Clarisse.

Fino al 2014 dal 2005
Gestione del Centro Informazioni del Parco di Caramanico Terme presso i locali di Casa D’Antino, struttura del
Comune di Caramanico e il Centro Informazioni del Parco di Bolognano.

Fino al 2014 dal 2011
Gestione del Centro Informazioni del Parco "La porta della Majella" di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).

Fino al 2014 dal 2012 
Gestione del Centro Visite del Giardino Botanico “Daniela Brescia” del Parco Nazionale della Majella e delle
attività di comunicazione ed educazione ambientale.   Il  Giardino Botanico è costituito da settori  dove sono
riprodotti i piani vegetazionali della Majella e i diversi ambienti che è possibile trovare all’interno del Parco; sono

www.majambiente.it 6

http://www.majambiente.it/


Escursioni, trekking ed attività, servizi turistici, educazione ambientale,
turismo sostenibile nel Parco Nazionale della Majella

inoltre presenti settori tematici sulle piante officinali e alimentari spontanee ed un campo vetrina sulle antiche
cultivar del territorio della Majella.

Fino al 2009 dal 2004
Rinnovo  del  contratto  di  gestione  della  durata  di  anni  5  con  il  Ministero  delle  Politiche  Agricole  –  Ufficio
Territoriale per la biodiversità di Pescara, Corpo Forestale dello Stato, per la gestione del Centro di Visita “Paolo
Barrasso”, con affidamento delle attività escursionistiche e didattiche nella Riserva Naturale Valle dell’Orfento
(Caramanico Terme) e nella Riserva Naturale Lama Bianca (S. Eufemia a Maiella)

Fino al 2004 dal 1999
Contratto di gestione della durata di anni 5 con il Ministero delle Politiche Agricole – Ufficio Territoriale per la
biodiversità di Pescara, Corpo Forestale dello Stato, per la gestione del Centro di Visita “Paolo Barrasso”, con
affidamento delle attività escursionistiche e didattiche nella Riserva Naturale Valle dell’Orfento (Caramanico
Terme) e nella Riserva Naturale Lama Bianca (S. Eufemia a Maiella).

Fino al 2013 dal 1996
Gestione  del  Museo  della  Fauna  Abruzzese  ed  Italiana  all’interno  dello  Stabilimento  Termale  prima  e
successivamente dell'ex Convento delle Clarisse di Caramanico 

Fino al 2007 dal 2001
Gestione, per conto della Cooperativa Progetto S. Eufemia, del centro polivalente e ufficio informazioni annesso
al Giardino Botanico “Daniela Brescia” di S. Eufemia a Maiella.

2004
Gestione del Museo dei Fossili e delle Ambre di San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Prodotti Tipici
Nel 2007 Majambiente ha inaugurato il punto vendita “La Bottega di Maja”, per la valorizzazione di prodotti tipici e delle
eccellenze  del  territorio  del  Parco Nazionale della  Majella  e  dell’Abruzzo in  generale.  Punto  vendita  dei  prodotti  delle
aziende aderenti al progetto del Parco “Coltiviamo la diversità” – www.bottegadimaja.com
 
Dopo 8 anni dall’apertura, per gli abitanti e gli ospiti di Caramanico Terme, il punto vendita è diventato punto di riferimento e
garanzia di qualità ed originalità dei prodotti agro alimentari.

ATTIVITÁ FORMATIVE

2020
[…] in aggiornamento

2019
[…] in aggiornamento

2018
[…] in aggiornamento

2017 
 Segreteria  organizzativa  del  “Corso  di  ingegneria  naturalistica”  organizzato  dal  Parco  Nazionale  della

Majella.
 Organizzazione, tutoraggio e formazione Corso Base di Escursionismo AIGAE di primo livello (Settembre e

Marzo 2017).
 Segreteria organizzativa de “Majella, l'Altra Neve” organizzata dal Parco Nazionale della Majella.

2016 
 Segreteria organizzativa de “Majella, l'Altra Neve” organizzata dal Parco Nazionale della Majella.
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 Organizzazione, tutoraggio e formazione Corso Base di Escursionismo AIGAE di primo livello (Settembre e
Marzo 2016).

2015 
 Segreteria  organizzativa  della  Summer  School  “Turismo,  Biodiversità,  Heritage:  dall'integrazione  delle

risorse alla progettazione territoriale” organizzata dal  Parco Nazionale della Majella e l’Università degli
Studi del Molise.

 Organizzazione, tutoraggio e formazione Corso Base di Escursionismo AIGAE di primo livello (Settembre e
Marzo 2015).

 Segreteria organizzativa della giornata di formazione ed informazione “Neve e valanghe - frequentare la
montagna in sicurezza”  in collaborazione con CFS-UTB di Pescara, il  servizio "Meteomont del CFS" e
"SAF Soccorso alpino del CFS" con il patrocinio di AIGAE.

2014
 Organizzazione, tutoraggio e formazione Corso Base di Escursionismo AIGAE di primo livello (Settembre e

Marzo 2014).

2013
 Segreteria  organizzativa  e  tutoraggio  del  corso  di  formazione  sul  fenomeno  dell’Eremitismo  nel  Parco

Nazionale della Majella.
 Collaborazione  con  le  principali  Università  abruzzesi  nella  ideazione,  progettazione  e  realizzazione  di

percorsi formativi.

2010 - 2009 - 2008 
Segreteria organizzativa e tutoraggio del corso di formazione per le figure di Guardie Ecologiche Volontarie
nell’ambito del territorio del Parco Nazionale della Majella.

2007 - 2006
Segreteria  organizzativa  di  stage  formativi  per  i  corsi  di  Laurea  della  Facoltà  di  Scienze  Manageriali
dell’Università D’Annunzio di Chieti.

2006 - 2005 - 2004
Collaborazione con l'Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo “Galiani” di Chieti per il progetto europeo
Socrates, "LO SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO IL TURISMO SOSTENIBILE".

2005
Collaborazione con l'Istituto Tecnico Commerciale di Torre de Passeri (Pe) per il progetto SIMULIMPRESA.

2002 - 2003
Collaborazione con ASIP PESCARA e l'Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo “Galiani” di Chieti per il
progetto "SIMULIMPRESA".

2003
Tutoring per lo stage formativo in collaborazione con l’Associazione Smile per il corso formativo “Esperto in
Marketing Turistico Multimediale” - sede di Pescara.

2001
Collaborazione con l’Agenzia P.F.I. di Milano nell’ambito dell’organizzazione corso di formazione aziendale per
conto del Monte dei Paschi di Siena.

1999
La nostra struttura ed i nostri docenti hanno collaborato con:
ATI CIRFOR, Associazione temporanea di Imprese finalizzata alla realizzazione del PROGETTO CIRFOR -
RICERCA  E  PROGETTAZIONE  FINALIZZATA  ALLO  SVILUPPO,  L’INNOVAZIONE,  LA  QUALITA’  E
L’EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI NEI COMPARTI: TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA -
AMBIENTE E AREE NATURALI PROTETTE; bando di Gara in appalto - Concorso Delibera G.R. n. 814 DEL 12
MARZO 1996, aggiudicato definitivamente con delibera G.R. n. 904 DEL 23 APRILE 1997.
Collaborazione con GALGANO & ASSOCIATI per:
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ASSISTENZA TECNICA nel corso di formazione: 
"Responsabile Marketing, promozione e
Comunicazione dell'immagine turistica"

ASSISTENZA TECNICA nel corso di formazione:
"Analisi fattibilità degli investimenti turistici"

ASSISTENZA TECNICA nel corso di formazione:
"esperto di servizi turistici delle amministrazioni provinciali"

1998
 Collaborazione con l’Associazione CNOS - FAP Regione Abruzzo di Ortona (CH) nell’ambito del progetto di

formazione per “esperti in servizi terapeutici in strutture termali” (Delibera G.R. - Regione ABRUZZO - N.
2401 DEL 24.09.97);

 Collaborazione per la realizzazione di stage con IAL - CISL Abruzzo nell’ambito del progetto di formazione
“CREAIMPRESA” (delibera G.R. - Regione Abruzzo - n. 2401 del 24.09.97);

 Collaborazione per la realizzazione di stage con IAL - CISL Abruzzo nell’ambito del progetto di formazione
“NUOVE IMPRENDITRICI NEI PARCHI” (delibera G.R. - Regione Abruzzo - n. 2401 del 24.09.97);

 Collaborazione  per  la  realizzazione  di  stage  con  CIAPI  -  Pescara  /  Chieti  nell’ambito  del  progetto  di
formazione “TECNICO PER LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE FLORO-FAUNISTICHE” (programma
operativo multiregionale P.O. 940028/I/1 fasc. 278, approvato dal Ministero del Lavoro);

 Collaborazione per la realizzazione di stage con l’Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e
turisti  “F.P. Michetti” di Pescara nell’ambito del progetto di formazione “Tecnico dei Servizi Turistici con
specializzazione in Azienda Turistica e di Promozione” (Regolamento CEE n. 4255 del 19/12/88 - Obiettivo
1 del Regolamento 2052/88 del Fondo Sociale Europeo).

1996
 Progettazione e gestione su incarico della Società FO.P.RI. di Roma del corso di formazione professionale

- progetto P.C.M. - lavori socialmente utili - progetto ambiente - Parco Nazionale della Majella: recupero
aree incendiate,  forestazione ambientale,  progettazione e realizzazione sentieri  e segnaletica per aree
protette, elementi di statistica, segreteria e amministrazione informatica, recupero del territorio.

 Collaborazione professionale con l’EN.FA.P. di Pescara nell’ambito dei corsi di formazione per “operatori
turistici in aree protette”.

 Progettazione e gestione del corso di formazione per operatori turistici di Caramanico Terme per conto
della locale Associazione Albergatori.

 Adesione al  Progetto  CIRFOR (associazione temporanea di  imprese per la  creazione di  un Centro di
Interesse Regionale per la Formazione, l’Orientamento e la Ricerca).

 Collaborazione  professionale  con  il  C.I.A.P.I.  di  Chieti  nell’ambito  di  corsi  di  formazione  per  “broker
turistico” (delibera G.R. - Regione Abruzzo - n. 11 del 08.01. 1997).

EDITORIA NATURLISTICA

La nostra casa editrice  Majambiente Edizioni dispone di stazioni  di grafica MAC e realizza lavorazioni su
stampa digitale e stampa serigrafica. Inoltre, si occupa di studio e consulenza di immagine coordinata.

Graphic design, progettazione e realizzazione di depliant, brochure, opuscoli, guide, libri, carte turistiche, carte
dei sentieri, pannelli informativi e pannelli didattici sono tra i nostri prodotti.

2018
 Progettazione, ideazione, realizzazione grafica e stampa del volume  “Atti  della Summer School”  a cura

Parco Nazionale della Majella.
 Progettazione, ideazione e realizzazione grafica del volume “Storie ed avventure dei briganti della Majella” a

cura del Parco Nazionale della Majella.

2017
 Progettazione, ideazione, realizzazione grafica e stampa dell  volume “I granai della biodiversità nel Parco

Nazionale della Majella” a cura Parco Nazionale della Majella.
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2017
 Progettazione, ideazione, realizzazione grafica e stampa della guida “Majella, i Sentieri più belli. Una guida

completa  e  di  facile  consultazione  che  ha  l’obiettivo  di  indirizzare  i  visitatori  verso  le  emergenze
naturalistiche e storico artistiche del Parco Nazionale della Majella percorrendo i sentieri più belli.

 Progettazione, ideazione, realizzazione grafica  della guida “Paesaggio agrario del Parco Nazionale della
Majella”.

2015
 Progettazione e realizzazione grafica del volume “Bruno e le nuvole” del Dott. Mario Croce
 Progettazione e realizzazione grafica degli atti del Chamois International Congress – Lama dei Peligni, 17-

19 June 2014 per conto dell’Ente Parco Nazionale della Majella.

2014
 Progettazione e realizzazione grafica di un manuale operativo sulla gestione della scena del crimine in

ambito faunistico per conto del Parco Nazionale della Majella dal titolo “Manuale delle attività investigative
per i reati contro la fauna” 

 Progettazione e realizzazione grafica del  Layman’s report Wolfnet (Sviluppo di misure coordinate per la
protezione del Lupo in Appennino – LIFE08 NAT/IT/000325)  per conto del Parco Nazionale della Majella.

 Progettazione, ideazione, realizzazione grafica e stampa della “Carta dei Sentieri della Majella Occidentale
in scala 1:25.000”

2013
 Progettazione  di  un  volume  dedicato  allo  studio  delle  capanne  in  pietra  a  secco  e  dei  percorsi

escursionistici  nell’ambito  delle  stesse  per  conto  dell’Ente  Parco  Nazionale  della  Majella  dal  titolo
“Paesaggio agrario costruito”.

2012 - 2011
 Ideazione e stesura del volume per l’educazione ambientale “Il mistero della Valle”, racconto didattico ed

illustrato  per  i  ragazzi  delle  scuole  Primarie  e  Secondarie  di  primo  grado  sulla  Lontra  europea,
importantissimo  mustelide  acquatico  che  in  Italia  è  in  pericolo  di  estinzione.  Progetto  realizzato  in
collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, UTB di Pescara e di Castel di Sangro.

2010
Progettazione di un volume dedicato ai sentieri fruibili per diversamente abili nell’ambito delle aree protette della
regione Abruzzo per conto dell’Ente Parco Nazionale della Majella dal titolo: “Percorsi senza barriere”.

2008
Pubblicazione dell’opera editoriale “ABRUZZO IN FIORE” del Socio Giovanni Galetti.

2007
Realizzazione grafica, impaginazione e stampa del volume “AMBIENTE E SVILUPPO LOCALE. l’Ecoturismo
come strumento d’integrazione dell’offerta. Esperienze e metodi” del Dott. Francesco Crivelli.

2002
 Realizzazione grafica, impaginazione e stampa guida “Le Sorgenti Sulfuree del Fiume Lavino” per conto

dell'Ass. Orieenteering Team Lavino di Scafa.
 Progettazione, realizzazione e allestimento stand espositivo per l’esposizione fieristica “Mediterranea”, per

con conto della Provincia di Pescara.
 Progettazione,  realizzazione  grafica,  impaginazione  e  stampa  del  “Secondo  catalogo  -  Guida  per  gli

insegnanti - di educazione ambientale”.

2001
 Realizzazione grafica e impaginazione del manifesto “Insieme nel Parco Nazionale della Majella - attività

organizzate con gli operatori del Parco Nazionale della Majella”.
 Realizzazione grafica, impaginazione e stampa guida “S. Eufemia a Maiella e il suo territorio” per conto

della Coop. Progetto S. Eufemia.
 Realizzazione opuscolo “Impresa Parco” per conto dell’Ente Parco Nazionale della Majella.
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2000
 Realizzazione dell’opuscolo informativo “Uniforma, un ponte tra Ente ed Utente”, realizzato per conto di

Azimut - Impresa in Laboratorio - progetto pilota di I.G. Students - Università degli Studi G. D’Annunzio di
Chieti, facoltà di Economia.

 Realizzazione della carta dei sentieri dell’Alta Valle del Sagittario (Comuni di Scanno e Villalago) per conto
del consorzio GESTIFOR di Villalago.

 Realizzazione della guida dei sentieri dell’Alta Valle del Sagittario (Comuni di Scanno e Villalago) per conto
del consorzio GESTIFOR di Villalago.

 Ideazione e realizzazione grafica della “Guida con 16 itinerari escursionistici del Parco Nazionale della
Majella”.

1998
 Creazione di una stazione operativa Macintosh per la progettazione e l’elaborazione grafica ed editoriale.
 Ideazione, progettazione e realizzazione grafica di una guida agli aspetti storico - artistici di Caramanico

Terme: “Caramanico, itinerari tra vicoli e chiese”.
 Ideazione e realizzazione grafica di manifesti, opuscoli e locandine per il progetto “In treno al Parco della

Majella”.
 Ideazione e realizzazione grafica di manifesti pubblicitari per conto della Pro Loco di Scafa (PE).
 Ideazione  e  realizzazione  grafica  di  depliant  informativi  per  conto  dell’Amministrazione  Comunale  di

Sant’Eufemia a Maiella (PE).
 Convenzione con l’Ente Parco Nazionale della Majella per la progettazione e la realizzazione grafica del

Notiziario del Parco Nazionale della Majella.
 Progettazione e realizzazione grafica della Carta dei Sentieri delle Riserve Naturali di Lama Bianca e Valle

dell’Orfento.
 Progettazione e realizzazione grafica di una guida turistica su Sant’Eufemia a Maiella e l’Alta Valle

dell’Orta.

1997
 Realizzazione di una guida di scialpinismo nel Parco Nazionale della Majella edito da Majambiente

Edizioni e dalla casa editrice Menabò di Ortona.

1996
 Collaborazione  con  l’Associazione  Albergatori  di  Caramanico  Terme  per  la  realizzazione  del

catalogo “Caramanico Terme - cuore della Majella”.
 Realizzazione grafica ed editoriale del depliant “Guida alla visita del Parco Nazionale della Majella”

per conto dell’Ente Parco Nazionale della Majella.
 Stampa  del  catalogo  della  Sezione  Archeologica  del  Museo  Naturalistico  “Paolo  Barrasso”  di

Caramanico Terme (PE).

1995
 Realizzazione del volume “Fiori della Majella” edita dalla casa editrice Menabò di Ortona.
 Realizzazione grafica ed editoriale del depliant illustrativo sulle attività della Cooperativa.

Tra le opere edite:

a) Volumi

TITOLO I sentieri più belli. Itinerari scelti nel Parco Nazionale della Majella.
AUTORE Majambiente
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
PAGINE 110 
FOTO 300
FORMATO 15 x 21 
CONTENUTO
Il volume è una comoda guida che descrive una serie di itinerari escursionistici nel territorio del Parco Nazionale
della Majella scelti in base alla bellezza naturalistica ma anche in base alle peculiarità storiche.Ogni itinerario è
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corredato  da  una  sezione  di  mappa,  una  breve  descrizione,  una  scheda tecnica  e  una  foto.  Vi  sono  poi
indicazioni su cosa visitare nei dintorni e curiosità sulla flora e sulla fauna del posto. La guida è nata dalla
collaborazione di Majambiente con altre società operanti da anni nel territorio del Parco della Majella.

TITOLO Majella, l'altra neve
AUTORE A. Tansella, R. Tonelli, L. Di Maritno, G. M. Monaco, F. Sciullo, T. Bedostri, 
                                                   F. Montefusco, C. Sartore, 
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni, D'Abruzo Edizioni Menabò
PAGINE 192 
FOTO 400
FORMATO 15 x 21 
CONTENUTO
Il  volume  è  una   guida  alle  attività  sportive  invernali  alternative  ai  classici  comprensori  sciistici  da  poter
effettuare nel Parco Nazionale della Majella. Tra gli sport citati vi sono lo scialpinismo, lo sci escursionismo, lo
sci di fondo, itinerari consigliati con le ciaspole e a cavallo sulle ippovie del Parco e altre attività legate alla nave.

TITOLO Manuale delle attività investigative per i reati contro la fauna
AUTORE Rosario Fico, Simone Angelucci, Erika Ciarrocca
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
PAGINE 198 
FOTO 42
FORMATO 15 x 20,5 
CONTENUTO
Il manuale si inserisce come elaborato del Progetto Life WOLFNET, progetto che si è preposto come obiettivo
di sviluppare misure di protezione coordinate per la conservazione della specie lupo in Appennino. Il volume,
rivolto ai tecnici,  ha come fine quello di riordinare il  know how sviluppato dalle esperienze di progetto sulla
repressione dei crimini contro la fauna

TITOLO ABRUZZO IN FIORE
AUTORE Giovanni Galetti
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni e D'Abruzzo Edizioni Menabò
PAGINE 864
FOTO 1750
FORMATO 17 x 24
CONTENUTO
L´autore,  Giovanni  Galetti,  escursionista  e  appassionato  amante  della  natura  montana,  dopo  20  anni  di
escursioni su e giù per le montagne Abruzzesi, ha raccolto in questo libro le conoscenze derivanti da molteplici
osservazioni.
La prima parte del libro, introduttiva, descrive i fattori ecologici e i rapporti storici che stanno dietro alla varietà e
alla  unicità  delle  specie  vegetali  che  si  trovano  lungo  i  sentieri  di  montagna;  le  immagini  e  le  schede si
ricollegano  poi  rapidamente  le  une  alle  altre  attraverso  la  corrispondenza  di  numerazione.
Il libro si conclude poi con un glossario di 290 termini botanici e 26 pagine di elenchi alfabetici, per rintracciare
con immediatezza le varie specie: in tale maniera viene facilitata la comprensione a tutti i livelli  conoscitivi.
Esso  ci  consegna  un  messaggio  chiaro  e  profondo,  quello  della  protezione  consapevole:  è  soprattutto
attraverso la conoscenza che nasce e si consolida la consapevolezza dell'importanza di proteggere il nostro
patrimonio  di  biodiversità  e,  quindi,  si  affermano  i  conseguenti  comportamenti,  individuali  e  collettivi,  che
dovranno  assicurare  alle  generazioni  future  il  mantenimento  di  tale  insostituibile  patrimonio:  "conoscere  è
comprendere; comprendere è rispettare", dice l´autore.

TITOLO FIORI DELLA MAJELLA
AUTORE Giovanni Galetti
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
PAGINE 272 interamente a colori
FOTO 206
FORMATO 14,5 x 20,5
CONTENUTO
La Majella é una montagna grande, severa ma generosa, tanto da essere considerata “la montagna più fiorita
d’Europa”. Questo volume si propone di dare un contributo alla sua conoscenza con una guida illustrata (la
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prima nel suo genere). Vi sono illustrati sette ambienti, 36 famiglie e 172 specie. Il libro contiene anche notizie
sulla flora protetta, un dizionario dei termini botanici ed un'originale guida per il fotografo escursionista.

TITOLO CD-ROM “FIORI DELLA MAJELLA”
AUTORE Coop. MAJAMBIENTE
EDITORE Coop. MAJAMBIENTE
CONTENUTO
5 sezioni:  Fiori  della  Majella  -  Ambienti  della  Majella  -  Per  conoscere  la  Majella  -  La Regione  Abruzzo  -
Legislazione regionale in merito alla protezione della flora. La sezione dei fiori é organizzata per Famiglie e
presenta la fotografia e la descrizione di oltre 170 specie. Uno strumento veloce e immediato per lo studio e la
conoscenza dei fiori ma anche della Majella e dell’Abruzzo. Il primo cd - rom sulla flora pubblicato in Abruzzo.

TITOLO LA PRESENZA DELL’UOMO SULLA MAJELLA
AUTORE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL’ABRUZZO CHIETI
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
PAGINE 64 interamente a colori
FOTO oltre 100
FORMATO 23 x 30
CONTENUTO
Il volume rappresenta la guida alla Sezione Archeologica del Museo “Paolo Barrasso” di Caramanico Terme
(PE), uno dei pochi Musei in Italia ad essere accessibile anche ad ipovedenti e non vedenti. La Guida propone
un itinerario storico - archeologico che parte dal Paleolitico per arrivare ai giorni nostri. 

TITOLO SCIALPINISMO NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
AUTORE Antonio Tansella - Roberto Tonelli
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
PAGINE 176 interamente a colori
FOTO oltre 150
FORMATO 14,5 x 20,5
CONTENUTO
Per la sua orografia particolare ed il grande innevamento, il gruppo della Majella é particolarmente adatto allo
scialpinismo e questa guida propone itinerari scelti (19 itinerari e 5 traversate) per i bravissimi come per i neofiti
di questo sport. Alla loro descrizione tecnica e cartografica illustrata da foto a colori, sono aggiunte informazioni
di supporto logistico e brevi note di arte, storia e tradizioni sui luoghi e paesi interessati dagli itinerari.

TITOLO CARAMANICO, ITINERARI GUIDATI TRA VICOLI E CHIESE
AUTORE Donatella Lombardi - Anna Rita Primavera
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
PAGINE 78 interamente a colori
FOTO 60 circa
FORMATO 13 x 18
CONTENUTO
La guida contiene tre proposte d'itinerari all’interno del centro storico e nella vicina Abbazia di San Tommaso
(secolo XII).  Al  lettore viene offerto un agile “compagno di  viaggio” che suggerisce la curiosità per ulteriori
approfondimenti da dedicare a questa perla incastonata nel Parco Nazionale della Majella.

TITOLO SANT’EUFEMIA A MAIELLA E L’ALTA VALLE DELL’ORTA
AUTORE Pino Di Francesco
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
PAGINE 88 interamente a colori
FOTO oltre 120
FORMATO 14 x 21
CONTENUTO
L’opera rappresenta una felice  sintesi  descrittiva  delle caratteristiche naturalistiche e culturali  dell’alta valle
dell’Orta, una delle valli più affascinanti del Parco Nazionale della Majella. Presenta sezioni dedicate: al Parco
Nazionale della Majella, al paese di Sant’Eufemia a Maiella nei suoi aspetti storici e tradizionali, alla Riserva
Naturale Orientata di Lama Bianca, alle proposte di sentieri escursionistici nella Riserva e sul Monte Morrone.
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TITOLO ESCURSIONI SCELTE NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
AUTORE John Forcone
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
FORMATO 48 x 60
CONTENUTO
Il pieghevole descrive i sentieri escursionistici delle Riserve Naturali Lama Bianca e Valle dell’Orfento (Parco
Nazionale  della  Majella),  con  indicazione  di  quanto  necessario  all’escursionista  per  l’organizzazione
dell’escursione.

TITOLO S. EUFEMIA A MAIELLA E IL SUO TERRITORIO
AUTORI Inglese Rosario, Coop. Agorà, Forcone John
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
FORMATO 10,5 x 21
CONTENUTO
Il pieghevole descrive le caratteristiche storiche e naturalistiche del comune e del territorio di S. Eufemia; due
ricche sezioni contengono itinerari in automobile ed escursionistici

TITOLO LE SORGENTI SULFUREE DEL FIUME LAVINO
AUTORI AA.VV.
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
FORMATO 10,5 x 21
CONTENUTO
Il pieghevole descrive le caratteristiche storiche e naturalistiche del Parco territoriale Attrezzato delle Sorgenti
Sulfuree del Lavino di Scafa (Pescara).

TITOLO AMBIENTE E SVILUPPO LOCALE
AUTORI Francesco Crivelli
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
FORMATO 14 x 20,5
CONTENUTO
L’Ecoturismo come strumento d’integrazione dell’offerta. Esperienze e metodi.

b) Carte dei sentieri

TITOLO Carte dei sentieri della Majella occidentale 1:25000
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
FORMATO 48 x 60
CONTENUTO
La carta presenta i sentieri escursionistici del versante occidentale del Parco della Majella con indicazione dei
luoghi più caratteristici non solo da un punto di vista naturalistico, ma anche storico - culturale. Segnalati inoltre
rifugi, bivacchi, campeggi. La carta presenta i sentieri tematici del Parco in diversa colorazione e i confini della
zona A del Parco.

TITOLO Carte  dei  sentieri  RISERVE  NATURALI  LAMA  BIANCA  E  VALLE
DELL’ORFENTO 

EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
FORMATO 48 x 60
CONTENUTO
La carta  descrive  i  sentieri  escursionistici  delle  Riserve  Naturali  Lama  Bianca  e  Valle  dell’Orfento  (Parco
Nazionale della Majella), con indicazione dei luoghi più caratteristici non solo da un punto di vista naturalistico,
ma anche storico - culturale. Segnalati inoltre rifugi, bivacchi, campeggi.

TITOLO Carta dei sentieri SCANNO E VILLALAGO
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
FORMATO 48 x 60
CONTENUTO
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La carta descrive i  sentieri  escursionistici  ricadenti  nei comuni di  Scanno e Villalago, con indicazione degli
itinerari di sci di fondo. Segnalati inoltre rifugi, bivacchi, campeggi.

TITOLO Carta dei sentieri DELLA MAJELLA OCCIDENTALE
EDITORE MAJAMBIENTE Edizioni
FORMATO 70 x 100
CONTENUTO
La carta  descrive  i  sentieri  escursionistici  della  Majella  Occidentale  e  della  Montagna del  Morrone  (Parco
Nazionale della Majella), con indicazione dei luoghi più caratteristici non solo da un punto di vista naturalistico,
ma anche storico - culturale. Segnalati inoltre rifugi, bivacchi, campeggi, ippovie, sentieri mountain bike.

Per l'elaborazione e la produzione della carta dei sentieri ci si è serviti di rilevazioni GPS sul territorio.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DI SITI WEB

2020
[…] in aggiornamento

2019
[…] in aggiornamento

2018
[…] in aggiornamento

2017
[…] in aggiornamento

2016
[…] in aggiornamento

2015
Portale catasto sentieri del Parco Nazionale della Majella

2008 - 2007
Progettazione e gestione di pagine web di strutture ricettive e turistiche del comprensorio e di Enti pubblici.

2003 - 2002 
Partner (per la realizzazione di un portale web) nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal Progetto IT-G-ABR-
051 “dalle classiche terme ad una regione di benessere”.

progettazione e grafica sito web www.domus-restauri.it 2014
progettazione e grafica sito web www.comune.abbateggio.pe.it 2013
progettazione e grafica sito web www.hotelorsini.com 2013
progettazione e grafica sito web www.hotelpescofalcone.com 2013
progettazione e grafica sito web www.ladimoradimaja.it 2013
progettazione e grafica sito web                    www.majambiente.it         2012
progettazione e grafica sito web www.ladimoradimaja.it 2012
progettazione e grafica sito web www.parcoequituristicomajella.it 2012
progettazione e grafica sito web www.albergovincenzella.com 2012
progettazione e grafica sito web www.majagreen.it 2011
progettazione e grafica sito web www.laripaia.it 2010
progettazione e grafica sito web www.ristorantepescofalcone.it 2010
progettazione e grafica sito web www.cm-maiellamorrone.it 2010
progettazione e grafica sito web www.green-operator.it 2010
progettazione e grafica sito web www.casolarenonnomario.it 2009
progettazione e grafica sito web www.marinodacaramanico.it 2009
progettazione e grafica sito web www.albergovincenzella.it 2009
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progettazione e grafica sito web www.casadiaccoglienzailchiostro.it 2008
progettazione e grafica sito web www.violahotel.it 2007
progettazione e grafica sito web www.altaquota.it 2007
progettazione e grafica sito web www.bottegadimaja.com 2007
progettazione e grafica sito web www.eumeo.it 2007
progettazione e grafica sito web www.locandadelbarone.it 2007
progettazione e grafica sito web www.fioridellamajella.it  2007
progettazione e grafica sito web www.hotelorsini.it 2007
progettazione e grafica sito web www.zigrossi.it 2007
progettazione e grafica sito web www.comunecaramanicoterme.it 2006
progettazione e grafica sito web www.casadellupo.it 2006
progettazione e grafica sito web www.oasidinadia.it 2006
progettazione e grafica sito web www.guidealpineabruzzo.it 2006
progettazione e grafica sito web www.abruzzoterme.it 2003
progettazione e grafica sito web www.majambiente.it 2002
progettazione e grafica sito web www.sanvalentinoinac.it 2002

ALLESTIMENTO E PARTECIPAZIONI A FIERE ED ESPOSIZIONI

2020
[…] in aggiornamento

2019
[…] in aggiornamento

2018
[…] in aggiornamento

2017
[…] in aggiornamento

2016
[…] in aggiornamento

2015
[…] in aggiornamento

2014
Ideazione,  progettazione,  allestimento  delle  strutture  fotografiche,  comunicative  ed  espositive  per  conto
dell’Ente Parco Nazionale della Majella nell’ambito del congresso finale Life Coornata a Lama dei Peligni.
[…] Mostra Celestino viale della Conciliazione

2013
 Partecipazione a “Per la Majella”, evento vetrina del Parco Nazionale della Majella a Sulmona.
 Ideazione, progettazione, allestimento delle strutture fotografiche, comunicative ed espositive per conto

dell’Ente Parco Nazionale della Majella nell’ambito del congresso finale Life Wolfnet a Caramanico Terme.

2008
 Ideazione, realizzazione e gestione dello spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella presso la

Fiera PARK LIFE.
 Ideazione, progettazione, allestimento e gestione dello spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella

presso la Fiera ECOTUR – PESCARA.
 Partecipazione alla Fiera di Pisa PARCHI LIBRI.
 Ideazione, realizzazione e gestione dello spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella presso la

Fiera MEDITERRE – Bari.
 Partecipazione ad Ecotur, fiera del turismo naturalistico, relativamente alla gestione e realizzazione dello

stand della Comunità Montana Majella-Morrone presso la Camera di Commercio di Chieti.
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2007
 Ideazione, realizzazione e gestione dello spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella presso la

Fiera PARK LIFE.
 Ideazione, progettazione, allestimento e gestione dello spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella

presso la Fiera ECOTUR – PESCARA.

2006
 Ideazione, realizzazione e gestione dello spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella presso la

Fiera PARK LIFE
 Ideazione, progettazione, allestimento e gestione dello spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella

presso la Fiera ECOTUR – PESCARA

2005
 Gestione dello  spazio  espositivo  del  settore  Termalismo della  Regione Abruzzo presso lo  stand della

Regione Abruzzo alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano (feb. 2005), per conto del Comune di
Caramanico Terme.

 Ideazione, realizzazione e gestione dello spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella presso la
Fiera MEDITERRE - BRINDISI - 3° edizione.

2004
 Ideazione, progettazione, allestimento e gestione dello spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella

presso la Fiera MEDITERRE - OTRANTO (LE) - 2° edizione.
 Ideazione, progettazione, allestimento e gestione dello spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella

presso la Fiera ECOTUR – PESCARA.

2003
 Ideazione, progettazione, allestimento e gestione dello spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella

presso la Fiera MEDITERRE - BARI - 1° edizione.
 Ideazione, progettazione, allestimento e gestione dello spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella

presso la Fiera ECOTUR – PESCARA.
 Progettazione, allestimento e gestione dello spazio espositivo del  Corpo Forestale dello Stato -  Ufficio

Amministrazione di Pescara presso la Fiera ATTENTI AL LUPO PESCARA - Porto Turistico.

2002
Gestione spazio espositivo del Parco Nazionale della Majella presso il Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di
Milano, presso stand APT REGIONE ABRUZZO.

2000
Partecipazione al Workshop della domanda straniera presso il Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano
in collaborazione con operatori del settore alberghiero del Parco Nazionale della Majella.

1998
Ideazione dello spazio espositivo, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale della Majella, l’Associazione
Albergatori di Caramanico Terme e la Società delle Terme, realizzato presso i Grandi Magazzini Kaufhof di
Regensburg (Germania), nell’ambito delle attività per la promozione della Regione Abruzzo in Germania.

Fino al 1998 dal 1994 
Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo ed Ecotur Lanciano (CH) in collaborazione con il Corpo
Forestale dello Stato.

1997
 Ideazione, realizzazione e gestione dello stand del Parco Nazionale della Majella nell’ambito della Fiera

Espositiva Green & Tour di Parma;
 Gestione dello stand del Corpo Forestale dello Stato alla Fiera Ecotur di Lanciano;
 Partecipazione alla Fiera “Parco Produce” di Ancona in Collaborazione con l’Ente Parco Nazionale della

Majella.
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1996
Partecipazione  al  Bit  (Borsa  Internazionale  del  Turismo)  di  Milano  in  collaborazione  ASAC (Associazione
Alberghi  Caramanico  Terme)  presso  lo  stand  della  Regione  Abruzzo.  Partecipazione  al  Workshop  della
domanda straniera.

1996
 Ideazione  realizzazione  e  gestione  dello  stand  del  Parco  Nazionale  della  Majella  nell’ambito

dell’Esposizione “Parco Produce” tenutasi ad Ancona dal 14 al 17 novembre;
 Gestione  della  mostra  documentaria  “Brigantaggio  ottocentesco  in  Abruzzo”  per  conto  dell’Azienda

Autonoma di Cura e Soggiorno di Caramanico Terme.

SERVIZI AL TURISMO

Attività

2020
[…] in aggiornamento

2019
[…] in aggiornamento

2018
[…] in aggiornamento

2017
[…] in aggiornamento

2016
[…] in aggiornamento

Fino al 2015 dal 2011
 Gestione,  segreteria  organizzativa e servizio  di  guida del  Servizio  Turistico  nel  versante della  Majella

occidentale  “Tesori  e sapori  dell’Abruzzo Montano”,  progetto  del  Parco che prevede una serie  di  tour
itineranti attraverso i maggiori centri turistici del Parco con l’ausilio di un minibus navetta attrezzato anche
per i diversamente abili.

 Programmazione e realizzazione di campi estivi  residenziali  e non per ragazzi  nell’ambito del  progetto
“E...state nei parchi” in collaborazione con il  Parco Nazionale della Majella, con lo scopo di favorire la
conoscenza del territorio del Parco e soprattutto della Biodiversità della Majella attraverso attività didattiche
all’aperto e osservazione diretta.

Fino al 2017 dal 1998
 Collaborazione con le strutture alberghiere aderenti  ASAC di  Caramanico Terme nella  realizzazione di

pacchetti turistici ed attività promozionali e fieristiche.
 Realizzazione  di  programmi  escursionistici  e  di  visite  guidate  durante  tutto  l’arco  dell’anno  nel  Parco

Nazionale della Majella ed aree limitrofe.
 Realizzazione di programmi ad hoc per gruppi privati nel Parco Nazionale della majella ed aree limitrofe.

Fino al 2017 dal 2009
Gestione dell’Ufficio IAT APTR Abruzzo nel Comune di Caramanico Terme.

2000
Nel marzo 2000 Majambiente ha realizzato la Majambiente Card, una card che consente di avere sconti ed
agevolazioni  presso un insieme di  strutture  ricettive  e turistiche del  comprensorio  di  Caramanico Terme e
all’interno del Parco Nazionale della Majella.
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1997
 Gestione del servizio mailing a scopo promozionale rivolto agli operatori europei ed extra europei per conto

dell’Associazione Albergatori di Caramanico Terme (PE).
 Gestione  del  Centro  Prenotazioni  Alberghiere  dei  22°  Campionati  Italiani  “Corsa  di  Orientamento”

organizzati da Verde Tre, CONI, FISO, e IOF.
 Collaborazione con l’Azienda di Cura e Soggiorno di Caramanico Terme, nelle attività di segreteria e del

Centro Gare connesse ai 22° Campionati Italiani “Corsa d'Orientamento”.

Indagini di mercato, raccolta dati e statistica

Fino al 2017 dal 1998
Raccolta ed elaborazione dati sulle presenze di visitatori autorizzati ed accompagnati, all’interno della Riserva
Naturale Valle dell’Orfento e nel Museo Naturalistico-Archeologico “Paolo Barrasso” di Caramanico Terme.

Fino al 2015 dal 2008
Collaborazione  con  Asac  Caramanico  Terme  per  l’elaborazione  dei  dati  statistici  relativi  alle  presenze
alberghiere in Caramanico.

2000
Realizzazione  per  conto  del  LEADER  II  -  GAL  ABRUZZO  ITALICO  di  un  censimento  e  successiva
catalogazione delle risorse del territorio, ai fini della creazione di una banca dati da utilizzare per le attività di
carattere istituzionale e promozionale del GAL ABRUZZO ITALICO soc. cons. a r. l.

ASSISTENZA A PROGETTI LIFE

Fino al 2015 dal 2011
 Assistenza  e  collaborazione  con  i  ricercatori  del  Progetto  Life  Coornata relativamente  alle  catture  di

esemplari Rupicapra pyrenaica ornata ed alla creazione e posa in opera di gabbie e recinti di cattura.

Fino al 2013 dal 2010
 Collaborazioni ed assistenza dei ricercatori del Progetto Life Wolfnet in merito ad elaborazioni grafiche.

INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE

Fino al 2003 dal 2001
Lavori  di  riqualificazione ambientale dell’alveo e delle sponde del fiume Orta nel  Comune di  S.  Eufemia a
Maiella.

REALIZZAZIONE SENTIERISTICA, AREE FAUNISTICHE E STRUTTURE

2020
[…] in aggiornamento

2019
[…] in aggiornamento

2018
[…] in aggiornamento
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Fino al 2017 dal 2010
Lavori di riqualificazione ambientale, segnatura e ripristino della rete sentieristica nell’ambito dei sentieri ufficiali
del Parco in base alla normativa CAI vigente in materia di sentieri in montagna.

2013
Lavori di riqualificazione ambientale, ripristino sentieristica dei sentieri della Valle dell’Orta, per la Grotta Scura
nel Comune di Bolognano.

2010
Lavori di riqualificazione ambientale, ripristino sentieristica dei sentieri della Valle dell’Orta, per la Grotta dei
Piccioni e per il Sentiero Panoramico della Cisterna e dell’Eremo di San Bartolomeo dalla Valle Giumentina e da
Roccamorice.

2004
Realizzazione di 2 voliere in legno presso l'area faunistica del Camoscio di Lama dei Peligni (Ch).

2003
 Interventi di completamento dell'Area faunistica del Capriolo a Serramonacesca (PE) per conto del Parco

Nazionale della Majella.
 Montaggio e posa in opera segnaletica all'interno del Giardino Botanico "Daniela Brescia" di S. Eufemia a

Maiella.
 Fornitura e posa in opera di baita in legno ad uso pastorale al Parco Nazionale della Majella.
 Fornitura capanno in legno per area faunistica del Lupo di Pretoro per conto della Coop. Green Service di

San Valentino in A.C.
 Fornitura Casse per trasporto camosci per conto dell'Ente Parco Nazionale della Majella.
 Fornitura di staccionata e cancello in legno per area rimboschita per conto della ditta Zigrossi Salvatore di

Caramanico Terme.

2000
 Realizzazione aula didattica e relativo arredo presso l’Arboreto didattico nel Comune di Villalago (AQ)
 Realizzazione pensilina per autobus in legno e muratura nel Comune di S. Eufemia a Maiella.

1999
Realizzazione Area Faunistica della lontra europea per conto dell’Ente Parco Nazionale della Majella, in località
Malafede nel Comune di Caramanico Terme.

1997
Realizzazione ponte in legno sul fiume Alento in prossimità dell’Abbazia di San Liberatore di Serramonacesca
(PE) per conto dell’Ufficio Amministrazione Forestale Demaniali di Pescara.

SEGNALETICA ED ARREDO PER AREE PROTETTE E NATURALI

In corso dal 2013
Progettazione grafica, ideazione, stampa e posa in opera du tutta la cartellonistica ufficiale del Parco Nazionale
della Majella ad arredo della rete sentieristica e delle strutture turistiche e ricettive.

2018
Progettazione grafica e stampa della cartellonistica informativa per i Comuni di Gamberale e Pizzoferrato nel
progetto di riqualificazione dei Monti Pizzi POR FERS..

2016
Progettazione grafica e stampa della cartellonistica informativa per gli interventi di riqualificazione didattica e
turistica del Bosco di Sant'Antonio nel Comune di Pescocostanzo a cura del Parco Nazionale della Majella.
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2014 – 2013
Montaggio Parchi gioco e ludici nei comuni di Pescara e Montesilvano per conto della ditta Lenoci Luigi.

2012
Progettazione grafica di pannelli per percorso vita per Vastarredo S.r.l.

2007
Comune di Abbateggio: contributo nella realizzazione dell’Ecomuseo della Majella.

2006
Comune di Bolognano: lavori di adeguamento e sistemazione della sentieristica della Valle dell’Orta.

2003
 Fornitura n° 2000 picchetti segnavia per sentieri per conto dell’Ente Parco Nazionale della Majella;
 Realizzazione dei cartellini di identificazione delle specie per il Giardino Botanico “Michele tenore” di Lama

dei Peligni;
 Realizzazione e posa in opera marchio del Parco Nazionale della Majella presso il Centro Polivalente di

Roccamorice (Pe).
 Impaginazione e stampa pannelli esplicativi per l'Area faunistica del Capriolo a Serramonacesca (PE) (PE)

per conto del Parco Nazionale della Majella;
 Fornitura cartelli  stradali in lamiera, direzionali in legno e bacheca di orientamento per conto del Corpo

Forestale dello Stato;
 Fornitura n° 12 cartelli direzionali per sentiero alla ditta Zigrossi Salvatore di Caramanico Terme.

2002
 Realizzazione e posa in opera marchio del Parco Nazionale della Majella presso il Centro del Parco N.

Majella di Fara S. Martino.
 Realizzazione e posa in opera marchio del Parco Nazionale della Majella presso il Centro del Parco N.

Majella di Bolognano.
 Realizzazione  nuova  tipologia  cartellini  d'identificazione  delle  specie  per  il  Giardino  Botanico  “Daniela

Brescia” di S. Eufemia a Maiella.
 Realizzazione supporti cartelli aree pic - nic del Parco Nazionale della Majella.
 Realizzazione pannello esplicativo recupero ambientale dell’ex discarica comunale di Pacentro.
 Realizzazione di 5 tabelle di esercizio per operatori turistici del Parco Nazionale della Majella.
 Realizzazione giochi in legno per il Comune di S. Eufemia a Maiella.
 Interventi di manutenzione sulla segnaletica escursionistica della Riserva Naturale della Valle dell’Orfento.
 Decorazioni pantografate per n° 50 cestoni in legno per conto della Ditta Luigi Lenoci di Montesilvano.
 Realizzazione 2 bacheche per il Giardino Botanico Daniela Brescia.
 Realizzazione maniglie per trasporto per 30 casse di cattura per cinghiali.
 Realizzazione cartelli direzionali in metallo due esercizi commerciali
 Posa in opera di un parco giochi Comune di Rapino (Aq).
 Posa in opera di arredo e parco giochi Comune di Città S. Angelo (Pe).
 Realizzazione cartellone direzione S. Tommaso di Caramanico T. (Pe).
 Intervento di manutenzione recinto di cattura cinghiali per conto dell’Ente Parco Nazionale della Majella.
 Realizzazione cartellone di ingresso Centro del Parco N. Majella di Lama dei Peligni;
 Realizzazione supporti e montanti per cartelli aree pic - nic Ente Parco Nazionale della Majella;
 Fornitura supporti e pannelli Percorso Botanico della S. M. di Celano (Aq), per conto della Cooperativa

Valle Subequana;
 Realizzazione staccionata in legno di castagno per abitazione privata.

2001
 Realizzazione n° 2 tabelloni esplicativi per conto del Comune di Serramonacesca;
 Realizzazione cartellone di ingresso per Parco Fluviale “Giardino” nel Comune di Popoli;
 Realizzazione tabellone di ingresso del Centro Visitatori del Parco Nazionale della Majella di Caramanico

Terme (Pe).
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 Realizzazione di un parco giochi all’interno dell’area verde attrezzata “Il Boschetto” nel Comune di San
Valentino in A. C.;

 Manutenzione area - pic nic comune di Montenero Valcocchiara (Is);
 interventi di manutenzione segnaletica escursionistica Riserva Naturale Valle dell’Orfento;
 Fornitura n° 800 picchetti segnavia per sentieri per conto dell’Ente Parco Nazionale della Majella;
 Realizzazione e posa in  opera marchio  del  Parco Nazionale della Majella  presso il  Giardino Botanico

“Daniela Brescia” di S. Eufemia a Maiella;
 Realizzazione segnaletica direzionale Parco Territoriale Attrezzato “Sorgenti Sulfuree del Lavino”.
 Realizzazione, cartellone di ingresso, cartelli  illustrativi  dei settori  e dei cartellini  di identificazione delle

specie per il Giardino Botanico “Daniela Brescia” di S. Eufemia a Majella.
 Realizzazione n° 5 cartelloni con copertura per conto dell’Uffico Foreste Demaniali di Teramo.
 Realizzazione di 7 tabelle di esercizio per operatori turistici del Parco Nazionale della Majella.

2000
 Realizzazione e posa in opera di arredo per aree verdi per conto di privati.
 Realizzazione e posa in opera della segnaletica turistica della Comunità Montana Majella - Morrone - zona

L.
 Realizzazione arredo e segnaletica in legno per conto dell’Ufficio Amministrazione di Pescara - ex ASFD.
 Realizzazione e posa in opera di recinzioni e cesti porta rifiuti in legno nel Comune di S. Eufemia a Majella.
 realizzazione e posa in opera di recinzioni in legno nel borgo di Roccacaramanico (PE).
 realizzazione cartellonistica integrativa per l’Arboreto didattico nel Comune di Villalago (AQ).
 realizzazione cartellonistica in linguaggio braille per l’Arboreto didattico nel Comune di Villalago (AQ).
 Fornitura n° 2000 picchetti segnavia per sentieri per conto dell’Ente Parco Nazionale della Majella.
 Realizzazione  parco  giochi  presso  la  Villa  Comunale  di  Chieti  per  conto  della  ditta  Lenoci  Luigi  di

Montesilvano.
 Posa in opera giochi in legno nel Comune di Rapino (CH).
 Realizzazione cartellone con planimetria per orto botanico Centro di Accoglienza “Ali d’Aquila” di Chieti.
 Realizzazione tabellone e pannello esplicativo sui lavori di restauro del Castello di Salle Vecchia (Pe).
 Commesse varie realizzazione segnaletica per conto dell’Ente Parco Nazionale della Majella.

1999
 Realizzazione  cartellonistica  e  arredo  Comune  di  Lettomanoppello  (sentieri  escursionistici  Grotta

Sant’Angelo);
 realizzazione segnaletica e cartellinatura per l’Arboreto didattico nel Comune di Villalago (AQ);
 Realizzazione cartellone informativo per conto del Comune di S. Eufemia a Maiella;
 Realizzazione e posa in opera di strutture per aree verdi per conto di privati.

1998
 Manutenzione sentiero escursionistico  Decontra -  San Bartolomeo e realizzazione frecce direzionali  in

legno (intervento autofinanziato);
 Manutenzione stand espositivo dell’Ente Parco Nazionale della Majella;
 Realizzazione cartellonistica per sentieri escursionistici nel territorio di Villalago - Scanno (AQ);
 Realizzazione  cartellonistica  e  arredo  per  esterno  nell’ambito  della  sistemazione  dell’area  adiacente

l’Abbazia  di  San  Liberatore  a  Majella  e  fiume  Alento  (Serramonacesca  -  PE)  per  conto  della  Coop.
Ecoesse di Roccamontepiano (CH);

 Realizzazione cartellonistica e arredo per Centro Servizi del Parco Nazionale Gran Sasso
 Monti della Laga in località San Pietro di Isola del Gran Sasso (TE);
 Manutenzione parco giochi - giochi nel Comune di Guardiagrele (CH);
 Posa in opera di arredo in legno presso il Centro Documentazione Aree Protette del Parco Nazionale Gran

Sasso - Monti della Laga nel Comune di Montorio al Vomano (TE); 
 Realizzazione cartellonistica per Azienda Agrituristica “La Pagliarella” - Contrada S. Elia di Caramanico

Terme (PE);
 Realizzazione e posa in opera arredo urbano per conto del Comune di Sant’Eufemia a Maiella.
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1997
 Realizzazione cartellonistica per itinerari scelti nell’ambito del progetto per “la conservazione degli eremi e

delle testimonianze storico - archeologiche diffuse” nel Parco Nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga.
 Realizzazione degli arredi per il rifugio Lama Bianca nella Riserva Naturale Orientata di Lama Bianca (S.

Eufemia a Maiella) per conto del Club Alpino Italiano - sezione di Pescara.
 Realizzazione supporti pannelli Braille per non vedenti nella Riserva Naturale Lama Bianca.
 Realizzazione arredo esterno e segnaletica del Centro Sportivo Decontra di Caramanico Terme.
 Realizzazione segnaletica per sentiero botanico per Circolo Golf di Miglianico (CH).
 Realizzazione segnaletica stradale per area verde “il boschetto” di San Valentino in A. C. (PE).
 Realizzazione segnaletica per aziende agrituristiche ed esercizi commerciali in Caramanico Terme, San

Valentino in A.C. e S. Eufemia a Maiella.
 Realizzazione segnaletica integrativa in legno e forex serigrafato per la Riserva Naturale Regionale Valle

dell’Orta Bolognano - PE).
 Realizzazione segnaletica direzionale Parco “un albero ogni nuovo nato” nel Comune di Lettomanoppello

(PE).
 Realizzazione segnaletica percorso botanico Parco Madonna della Neve nel Comune di Lettomanoppello

(PE).
 Realizzazione segnaletica integrativa all’interno dello stabilimento Termale di Caramanico Terme;
 Realizzazione segnaletica del Mulino Rupestre nel Comune di Pretoro (CH);
 Manutenzione stand espositivo dell’Ente Parco Nazionale della Majella.

1996
 Realizzazione segnaletica per percorso vita presso la Riserva Naturale S. Filomena di Pescara;
 Realizzazione cartellonistica per le quattro Riserve Naturali della Majella gestite dal Corpo Forestale dello

Stato;
 Realizzazione cartellonistica per la Riserva Naturale Sorgenti del Pescara nel Comune di Popoli (PE);
 Realizzazione bacheca (con tettuccio) per informazioni turistiche all’interno dello Stabilimento Termale di

Caramanico Terme.

1995
 Realizzazione  cartellonistica  nell’ambito  del  progetto  per  la  “conservazione  degli  eremi  e  delle

testimonianze storico - archeologiche diffuse” nel Parco Nazionale della Majella e relativa manutenzione;
 Realizzazione segnaletica per sentieri,  stagno didattico, grotte archeologiche e percorso botanico nella

Riserva Naturale Regionale Valle dell’Orta;
 Realizzazione segnaletica per percorso vita presso “il boschetto” di S. Eufemia a Maiella;
 Realizzazione segnaletica per circuiti di sci da fondo in località Decontra di Caramanico Terme;
 Realizzazione segnaletica per l’area faunistica del  Corpo Forestale dello Stato nella Riserva di  Monte

Rotondo di Popoli (PE).

GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI

Fino al 2019 dal 2010
Parco Idropinico del Pisciarello a Caramanico Terme, realizzazione di percorsi vita, parco giochi e realizzazione
di un Parco Avventura Outdoor con percorsi attrezzati sugli alberi.

2006 - 2005 - 2004
Collaborazione con la Cooperativa Progetto S. Eufemia, per i lavori di mantenimento del Giardino Botanico
“Daniela Brescia”  di  S.  Eufemia a Maiella.  Nell'ambito  della  collaborazione con la  Cooperativa Progetto S.
Eufemia, presso il Giardino Botanico "Daniela Brescia", è stato realizzato:
- erbario (con raccolta di specie vegetali in ambiente montano)
- felceto (progettazione e realizzazione)
- raccolta piante
- cartelli (in legno e serigrafici) d'identificazione specie, direzionali
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2003
Collaborazione con la Cooperativa Progetto S. Eufemia, per i lavori di mantenimento del Giardino Botanico
“Daniela Brescia” di S. Eufemia a Maiella.

2001
Collaborazione con la Cooperativa Progetto S.  Eufemia per i  lavori  di  mantenimento del Giardino Botanico
“Daniela Brescia” di S. Eufemia a Maiella.
2002
Collaborazione con la Cooperativa Progetto S. Eufemia, per i lavori di mantenimento del Giardino Botanico
“Daniela Brescia” di S. Eufemia a Maiella.

2000
Manutenzione area verde privata presso cooperativa Kunlaboro di Chieti Scalo (Ch).

1997 - 1998
Gestione Centro Sportivo Decontra (anelli per sci di fondo, noleggio racchette da neve e mountain bike, ufficio
informazioni escursionistiche) di Caramanico Terme (Pe).

1994 - 1997
Gestione area verde attrezzata “Il Boschetto” nel comune di S. Eufemia a Maiella (Pe).

RASSEGNA STAMPA

2020
[…] in aggiornamento

2019
[…] in aggiornamento

2018
[…] in aggiornamento

2017
[…] in aggiornamento

2016
[…] in aggiornamento

2015
[…] in aggiornamento

2014
[…] in aggiornamento

2013
 Trasmissione “Camminando a piedi in Abruzzo” su TV6.
 Partecipazione alla realizzazione del DVD ufficiale del Parco Nazionale della Majella.
 Servizio su “Uno Mattina” su RAI 1 relativo al Parco Nazionale della Majella.
 Partecipazione alla realizzazione dello spot sulle “Terre Pescaresi”

2012
 Servizio su Rete8 e TVQ relativamente alle offerte turistiche ed alle possibilità di visita ed escursionismo

del Comune di Caramanico Terme nell’ambito di un servizio su “I Borghi più belli d’Italia”.
 Servizio su “I Borghi Autentici” della emittente Telemare relativamente al Comune di San Valentino, alle

possibilità di escursionismo a piedi ed in mountain bike all’interno del territorio del suddetto comune e nelle
aree immediatamente attigue.
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2011
Servizio  sull’offerta  naturalistica  del  Comune  di  Caramanico  Terme  e  più  in  generale  dell’Abruzzo  con
particolare riferimento alla Valle dell’Orfento ed ai percorsi, strutture ricettive e musei accessibili ai diversamente
abili nella trasmissione “A passo d’uomo” di un’emittente televisiva locale.

2009
Servizio sull’offerta naturalistica del Parco Nazionale della Majella a Caramanico Terme nella rubrica di RAI 2
“Si viaggiare”.

2008 - 2007 -  2006 - 2005
Servizi sui progetti di educazione ambientale su reti televisive locali.

2001
 Servizio  sulle  attività  della  cooperativa  nell’ambito  della  trasmissione  di  RETE  4 “La  Domenica  del

Villaggio”.
 Servizio sul turismo nel comprensorio di Caramanico Terme nell’ambito dei servizi del TG2.

2000
Servizio sulle attività della Cooperativa per il settimanale di Rai DUE “Terzo Millennio”.

1997
 Partecipazione alla trasmissione di  RAI UNO “Uno Mattina” nell’ambito di una serie di servizi dedicati ai

Parchi  d’Abruzzo  e  quale  elemento  rappresentativo  delle  realtà  operative  del  Parco  Nazionale  della
Majella;

 Presentazione volume “Scialpinismo nel Parco Nazionale della Majella” durante il TG3 ABRUZZO.

1996
 Presentazione CD Rom “Fiori della Majella” e delle attività della Cooperativa durante il TG3 ABRUZZO.

1995
Partecipazione alla trasmissione di RAI UNO “Utile e futile”.
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