Weekend con escursioni e pernottamenti in rifugi di montagna
30 Giugno - 1° Luglio 2018 (bambini 7/10 anni)
Sabato 30 Giugno 2018
Ore 17:00

Programma dettagliato

Arrivo a Caramanico Terme presso il Centro Visitatori “Valle dell’Orfento” ed
incontro con gli operatori e le guide.

Ore 17:30
Visita guidata al Museo Naturalistico ed Archeologico “Paolo Barrasso” e presentazione del territorio del Parco Nazionale della Majella.
Nel Museo sono ricostruiti i diversi ambienti che caratterizzano la Majella: dai
vasti pianori di alta quota alla mugheta, dalla estesa faggeta al querceto. Sono
inoltre presenti la sezione geologica, archeologica e quella dedicata al Progetto
Lontra. La struttura è un utile punto di riferimento per il turismo naturalistico
all´interno del Parco Nazionale della Majella.
A seguire attività didattica “La Tana della Lontra”, un percorso museale all’interno del Museo Barrasso del tutto nuovo e sorprendente nel quale imparare, giocando a conoscere e rispettare la Lontra ed il suo ambiente naturale. La Lontra,
regina delle acque, è una straordinaria indicatrice dello stato di salute dei
fiumi: se c’è lei, l’ambiente è sano!.

Ore 20:00
Cena in foresteria.

Ore 21:30
Visita guidata all’area faunistica della Lontra.
Il Centro Lontra fu fondato nel 1989 dal Corpo Forestale dello Stato, in cooperazione con altri gruppi di ricerca italiani ed europei, con l’obiettivo di
promuovere azioni volte alla protezione della specie una delle più a rischio e
questo posto è stato scelto perché, tra i fiume Orta e Orfento, era presente una
piccola popolazione di lontre selvatiche.
A seguire pernottamento in foresteria.
Sistemazione in camere doppie, triple e/o quadruple con bagno e biancheria.

Domenica 1° Luglio 2018
Ore 8:00
Prima colazione presso la foresteria.
A seguire escursione guidata nella Riserva Naturale Valle dell’Orfento seguendo
l’itinerario “Santa Croce - Scalelle - Ponte di Caramanico”
La Valle dell’Orfento è sicuramente una delle valli più spettacolari del Parco

Nazionale della Majella. Già Riserva Naturale dal 1971, dove il fiume ha scavato
un profondo vallone caratterizzato da fitti boschi e da ambienti di grande valore
naturalistico e paesaggistico. Nella sua parte più bassa la valle si stringe fino
a formare una profonda gola dove il fiume scorre al di sotto di pareti rocciose
verticali, tra una vegetazione lussureggiante e fragorose cascate.

Itinerario
L’Itinerario prevede la discesa dal Ponte di Caramanico per il Sentiero dello
Spirito (S) fino al fiume che verrà attraversato in più punti su dei ponti in
legno. Giunti nei pressi di una briglia, si sosterà per il campionamento del macroinvertebrati da portare in laboratorio.

Dettagli tecnici:
Lunghezza: km 3
Dislivello: m +90 / m -120
Durata: 1 ora e 30 minuti + soste per spiegazioni e campionamento
Tipologia: E -Escursionisti (traversata)
Difficoltà: facile

Ore 13:00
Pranzo al sacco presso l’area pic-nic del Centro Visitatori “Valle dell’Orfento”
e a seguire visita guidata all’Area di Accoglienza della fauna in difficoltà”.
Gli obiettivi dell’area sono di accudire e curare le specie che, a causa dell’intervento umano, si trovano in difficoltà; ad esempio, spesso accade che alcuni
piccoli di cervo o di capriolo vengano momentaneamente lasciati dalla madre, e se
in quel frangente vengono accarezzati e quindi toccati dall’uomo, quest’ultimo è
in grado di contaminare il loro odore, rendendo alla madre impossibile individuarli; tra l’altro l’uomo, da questi animali, è visto come qualsiasi altro predatore, perciò il solo suo avvistamento può spaventarli e allontanarli. Inoltre
può accadere che delle persone prelevino direttamente i cuccioli per soccorrerli,
convinte che siano stati abbandonati. Infine vengono accolti cervidi feriti a
causa di incidenti stradali o di incidenti avvenuti durante le attività agricole.

Ore 16:00
Termine delle attività, saluti e partenza.

Da non dimenticare...
Si ricorda che, per il corretto svolgimento delle attività sopra descritte, è necessario:
- abbigliamento comodo, a strati;
- pantaloni lunghi;
- scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita in gomma;
- zainetto con spallacci larghi;
- borraccia per acqua;
- crema solare;
- cappellino;
- mantella per la pioggia;
- abbigliamento intimo di ricambio;
- kit per igiene personale.
Il programma potrebbe subire variazioni in caso di avverse condizioni meteo.

