


All’ombra dei giganti dell’eolico, nel Paese 
del vento, gli alunni delle scuole elementari e 
medie dell’area Parco regionale Sirente Velino 

“scoprono” lo sviluppo sostenibile.

2 |   sirente velino news

p. 02  Sommario

p. 02 Parco dello sviluppo sostenibile

p. 06  Parco in azione su ricerca, salvaguardia e    
promozione del territorio

p. 08 La Magia del Natale nelle Grotte di Stiffe

p. 10  Scorci di Parco

p. 12   Rio Gamberale, habitat ideale per il gambero 
Italico

p. 14  Artigianato e prodotti agro-alimentari del 
Parco in vetrina

p. 15  Parchi in tour nelle fiere del Nord Europa

p. 15 Il Parco degli innamorati

p. 16 Puliamo il mondo sulle sponde dell’Aterno

p. 17 Nel Parco arrivano i camosci

p. 19   Uffici info, il Parco allarga la rete informativa

_______________________________________________
Sirente Velino News - Dicembre 2012/Gennaio 2013

Periodico del Parco

Allegato di “Percorso Acqua”

Aut. Trib. Avezzano n. 53 del 23/01/2007

Direttore Responsabile: Mario Sbardella

Realizzazione Grafica: Essenza Grafica

Realizzato con il contributo delle risorse

POR-FESR 2007/2013 asse VI.3.1 Slow Park

Sommario

Un viaggio affascinante, sicuramente istruttivo 
per i cittadini del domani, i superconsumatori 
di energia elettrica del terzo millennio che, 
attraverso il gioco condotto dalle operatrici 
del Cea, hanno sviluppato la conoscenza 
nel campo dell’energia pulita: risorsa da 
usare con parsimonia attraverso stili di vita 
e comportamenti più responsabili finalizzati 
a ridurre i consumi. Opportunità vissuta 
intensamente da 350 alunni nella settimana 
“Energia: motore di vita” organizzata dal 
Parco regionale in collaborazione con il 
Comune di Collarmele. La manifestazione, 
inserita dall’Unesco nella settimana per 
l’educazione allo sviluppo sostenibile, 
quest’anno dedicata all’alimentazione, 
implementa le attività dell’Ente impegnato 
da anni nel percorso di salvaguardia, 
valorizzazione e sensibilizzazione al corretto 
uso delle risorse naturali. “Il parco Sirente 
Velino promuove natura e cultura”, ricorda il 
presidente, Simone Angelosante, “il progetto 
energia motore di vita punta a formare le 

nuove leve sul consumo responsabile, poiché le 
risorse non sono infinite”.  Filosofia operativa 
che trova in perfetta sintonia il primo cittadino 
del paese del vento, pioniere dell’eolico in 
Abruzzo, una risorsa fondamentale per il 
centro marsicano.“La sensibilizzazione dei 
giovani che vivono nel territorio dell’area 
protetta, dove è stato realizzato un giusto 
equilibrio tra il rispetto  dell’ambiente e la 
produzione di energia”, commenta il primo 
cittadino di Collarmele, Dario De Luca, 
“rappresenta una priorità, una garanzia per il 
futuro”. Attraverso il gioco e un rudimentale 
prototipo di produzione di energia eolica, sotto 
la guida degli operatori del Cea coordinati 
da Silvia Cardarelli, i giovani hanno scoperto 
sul “campo” il funzionamento dei generatori. 
La settimana è stata anche un’occasione per 
scoprire i prodotti bio: in collaborazione 
con un produttore locale, per tutta la durata 
della manifestazione, i ragazzi hanno gustato 
merende a base di prodotti locali, quindi a km 
“zero”, altra forma di risparmio energetico.

Parco dello sviluppo sostenibile
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di Mario Sbardella
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Parco in azione su ri
e promozione del ter

cerca, salvaguardia
ritorio
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Parco in azione su più fronti: interventi 
nel settore della ricerca e introduzione 
di camosci per salvaguardare e 

incrementare la biodiversità; sensibilizzazione 

delle nuove leve sul corretto uso delle 
risorse; promozione dei prodotti locali e 
dell’artigianato per sostenere gli operatori; 
trasferte in Italia e all’Estero per pubblicizzare 

le eccellenze dell’area 
protetta e attrarre turisti. 
Partiamo dall’inizio: 
i camosci a Mandra 
Murata e i gamberi nel 
rio Gamberale. Parola 
al direttore dell’Ente, 
Oremo Di Nino: “ricerca 
e incremento della bio-
diversità sono alla base 
di queste iniziative, 
nate non a caso sotto 
le insegne del Life, 
proprio perché hanno 
una valenza forte in un 
settore strategico per un 
Ente Parco. Il progetto 
“Life Coornata” 
-finanziato dall’Unione 
Europea- mirato a 
introdurre il camoscio 
appenninico nel Parco, 
a scopo conservativo, 
punta a diversificare 
la specie per creare le 
condizioni di difesa in 
caso di contagi o malattie. L’eterogeneità 
più ampia consente una migliore tutela. 
La ricerca nel Rio Gamberale, invece, sta 
dando certezze alle ipotesi di lavoro visto 
che nel corso d’acqua sono stati trovati molti 
gamberi segno che l’ecosistema è in ottime 
condizioni. L’incubatoio a Rocca di Mezzo 
farà il resto”.  Il Parco sta spingendo molto 
sulle nuove generazioni, studenti delle scuole 
primarie e secondarie dei Paesi compresi 

nell’area protetta. Qual 
è l’obiettivo? “I giovani 
rappresentano il futuro e 
visti i tempi che corrono, 
l’orizzonte non sembra 
sgombro di nubi, occorre 
sensibilizzarli sulle 
questioni più importanti, 
farli diventare cittadini 
consapevoli.  Difesa 
dell’ambiente e uso 
corretto delle risorse 
sono sicuramente in 
cima alla lista, per 
questo abbiamo voluto 
impegnarli in prima 
persona, coinvolgendoli 
nella bonifica di 
un’area degradata 
e nella settimana 
dell’energia rinnovabile, 
un’occasione per farli 
riflettere sulla necessità 
di ridurre i consumi di 
risorse non illimitate”.  
Il gioco di squadra con la 

Regione e i Parchi abruzzesi nel settore della 
promozione nazionale e internazionale, in 
agenda anche nel 2013, è la strada giusta per 
attirare turisti? “La Regione verde d’Europa 
ha tutte le carte in regola per diventare la meta 
più ambita del turismo ambientale, soprattutto 
del Nord Europa, l’interesse che registriamo 
in ogni fiera certifica la bontà della scelta 
unitaria. Il gioco di squadra è la chiave giusta 
per promuovere l’Abruzzo montano”.

di Mario Sbardella
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La Magia del Natale nelle Grotte di Stiffe
Nelle viscere delle terra, dove non si 

incontra la vista del cielo, la simbiosi 
tra pietra e acqua risulta perfetta e, nel 

corso del tempo, fa nascere una grotta di rara 
bellezza, palcoscenico ideale per ospitare la 
magia del Natale. Stiffe, piccolo borgo sotto 
il regno di Guglielmo I, da un agglomerato 
di case sparse, diventerà in seguito un borgo 
fortificato grazie alla presenza della Chiesa di 
Sant’Andrea e del Castello di Stiffe.

Da qui prendono nome le grotte, uno scenario 
coinvolgente per gli occhi e per il cuore di 
chi le visita. Qui, in questo splendido lembo 
d’Abruzzo, nell’anno 1996, quando fu allestito 
il presepe per la prima volta, il sommo 
pontefice Giovanni Paolo II per la ricorrenza 
del cinquantesimo della sua ordinazione 
espresse il suo sincero apprezzamento per 
l’idea di rilanciare la tradizione del presepe 
con ricorrenza annuale, come simbolo di pace 
e fratellanza fra i popoli. E’ da allora che ogni 

anno lo spettacolo si ripete. Dall’8 dicembre 
al 6 gennaio, infatti, partendo dalla grotta 
d’ingresso, che ospita i romani nella scena 
del censimento, si entra nella sala del silenzio 
che rievoca l’annunciazione ai pastori e, 
fra momenti di vita quotidiana del tempo, 
dall’attività contadina a quella artigiana, lo 
spettatore viene accompagnato verso le ultime 
sale ove rimane estasiato davanti alla nascita 
del bambino Gesù e all’arrivo dei re Magi. 
Tutto questo, anno per anno, si arricchisce 

di scene e personaggi curati artisticamente e 
professionalmente dai pochi artigiani aquilani 
ancora legati a una sincera passione per l’arte 
della pittura e della tessitura. Ogni scena è 
perfettamente integrata con l’ambiente in una 
cornice che permette di vivere veri e propri 
momenti di grande spiritualità, sicuramente 
indimenticabili, lì dove il cielo adesso sembra 
brillare, nonostante si è immersi nelle viscere 
della terra in cui acqua e pietra si uniscono 
per ospitare la Sacra Famiglia. 

Le Grotte di Stiffe sono aperte tutto l’anno eccetto la mattina 
del 25 dicembre e del 1° gennaio.

La visita guidata dura un’ora: dal 16 marzo al 14 ottobre 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con ingressi organizzati in 
biglietteria in base all’affluenza dei visitatori.
Ultimo ingresso alle 18;

dal 15 ottobre al 15 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
Ultimo ingresso alle 17.  

Il costo del biglietto d’ingresso è 
di 10 euro per gli adulti, 7.50 per 
i bambini di età compresa fra i 6 
e i 12 anni. Per gruppi superiori 
alle 20 persone è consigliabile 
prenotare.

Info e prenotazioni: 0862 86142
Fax: 0862 86111
Email: info@grottestiffe.it

Lunghezza percorso: 700 metri; 
dislivello: 30 metri; Temperatura 
interna: 10 gradi centigradi 
costante per tutto l’anno.

Indirizzo: Progetto Stiffe S.p.A.
Via del Mulino, 2 - Stiffe 67028
S. Demetrio ne’ Vestini  (Aq)

AperturA  e orAri prezzi, informAzioni e prenotAzioni

di Riccardo Cicchetti
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Scorci di Parco
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Parco Sirente Velino “culla” della 
bio-diversità: il rio Gamberale, 
rappresenta l’habitat ideale per 

la conservazione del gambero Italico 
(Austropotamobiuspallipes), una particolare 
specie considerata a rischio estinzione.  Il 
monitoraggio del corso d’acqua, nell’ambito 
del progetto CRAINat finanziato dall’Unione 
Europea (programma LIFE+ 2008), messo 
in cantiere dal Parco con il partenariato 
del comune di Rocca di Mezzo, realizzato 
dai volontari del Servizio civile nazionale, 
ha portato all’inaspettato ritrovamento di 
alcuni esemplari di diversa età e dimensioni. 
La scoperta avvalora l’importanza di questo 
particolare habitat per la conservazione di 
una specie considerata a rischio estinzione 
e certifica la validità dei progetti portati 
avanti dal Parco Naturale Regionale Sirente 
Velino mirati a preservare le bellezze e le 
ricchezze del territorio. Sul gambero Italico, 

considerato una specie vulnerabile, sensibile 
alla minaccia di bracconieri, scarichi illegali, 
prelievi idrici abusivi, diffusione di parassiti 
ed introduzione di fauna aliena, è stata posta 
una particolare attenzione dal Parco che, nel 
progetto “Conservazione della Biodiversità”, 
ha previsto anche l’attività di monitoraggio 
nel rio Gamberale dove la presenza del 
crostaceo è andata pian piano diminuendo 
negli anni, tanto da far temere la scomparsa 
della specie. La ricerca dei volontari -lungo 
gli 8 Km del corso d’acqua che nasce dalle 
sorgenti “Le Renate” e “Le Castagne”, 
attraversa tutto il paese di  Rocca Di Mezzo 
e si dirige verso la frazione di Terranera 
immettendosi nell’inghiottitoio di Pozzo 
Caldaio fino a raggiungere le Grotte di Stiffe, 
per poi confluire nel fiume Aterno-  ha centrato 
il bersaglio: il rio rappresenta l’habitat ideale 
per il gambero Italico, il Parco regionale 
Sirente Velino la culla della biodiversità.

Rio Gamberale, habitat 
ideale per il gambero 
Italico

I volontari del Servizio Civile



Artigianato e prodotti
agro-alimentari del 
Parco in vetrina
Rocca di Mezzo, la kermesse al palazzetto dello sport il 3 e 4 gennaio

Parchi in tour nelle 
fiere del Nord Europa

Il Parco degli innamorati
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Creazioni artigiane e prodotti agro 
alimentari in vetrina nel palazzetto 
dello sport di Rocca di Mezzo. Qui, 

nel cuore dell’area protetta, culla del turismo 
invernale, il 3 e 4 gennaio 2013 riaprono 
gli stand della nuova edizione della mostra 
mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato 
promossa dal Parco regionale Sirente Velino. 
Una vera e propria festa con i prodotti realizzati 
dagli operatori locali super gettonata nelle 
precedenti edizioni affollate da migliaia di 
visitatori. “La manifestazione”, afferma il 
presidente del Parco Simone Angelosante, 
“rappresenta una importante occasione 
per promuovere le eccellenze produttive del 
territorio. Il Parco, sensibile alle necessità 

degli addetti ai lavori, torna a organizzare 
la mostra mercato che ha l’obiettivo di 
valorizzare le attività e i prodotti legati al 
territorio”. 
La manifestazione è una vetrina del gusto 
e dell’arte artigiana nelle aree interne e 
montane dove, facendo tesoro del patrimonio 
ambientale e della qualità del territorio, si 
lavora sul turismo verde, sull’accoglienza e 
sulla riscoperta di produzioni di qualità.
La rassegna, infatti, è riservata ai prodotti 
tipici e alle creazioni artigiane di qualità, 
molti contrassegnati dal marchio del Parco 
Sirente Velino creato dall’Ente proprio per 
dare valore aggiunto al sistema.

Parchi d’Abruzzo in tour nelle fiere di 
settore più importanti del Nord Europa, 
in stretta collaborazione con la Regione 

Abruzzo, per stimolare la crescita del turismo 
verde nelle aree interne. L’operazione marketing, 
inaugurata due anni fa, nel 2013 toccherà la Gran 
Bretagna (Londra); l’Olanda (Amsterdam) e la 
Francia (Parigi). Per rappresentare al meglio la 
Regione verde d’Europa, il Parco Sirente Velino 
e i 3 parchi nazionali saranno presenti con una 
struttura modulare dove opereranno fianco a 
fianco per promuovere il “prodotto natura”.  Aree 

protette e Regione, quindi, fanno gioco di squadra 
puntando sulla promozione per valorizzare le 
eccellenze naturalistiche e i sapori d’Abruzzo: 
operazione realizzata nell’ambito del progetto 
por-fesr Abruzzo 2007/2013 mirato a sostenere 
lo sviluppo dei territori di montagna.  L’Abruzzo 
interno, infatti, ha tutte le carte in regola per 
attrarre il turismo, la partecipazione alle fiere di 
settore in forma congiunta rappresenta la strada 
giusta per stimolare la crescita di un settore vitale 
per l’economia e l’occupazione.

Sotto l’occhio dei caprioli, nel centro 
faunistico del Parco Sirente Velino, a 
Fontecchio, sempre più coppie di innamorati 

si giurano amore eterno. Qui, nel parco verde 
di questo caratteristico antico borgo della Valle 
Subequana,  un angolo di paradiso e di silenzio 
immerso nella natura incontaminata, arrivano da 
numerose zone d’Italia per unirsi nel matrimonio 
di rito civile.  Cerimonia sobria in un ambiente 
spartano per Alessia e Andrea, Wanna  e Marco, 
Marcello e Francesca, le ultime tre coppie di 

sposini che, sedute sulle balle di paglia nel 
giardino del centro faunistico del Parco Sirente 
Velino,  si sono guardate teneramente negli occhi 
prima di pronunciare il fatidico sì. “Il contesto 
del paese e del paesaggio”, afferma Sabrina 
Ciancone, sindaco di Fontecchio, “fanno da 
contorno ideale alle semplici cerimonie delle 
coppie di innamorati che uniscono i loro destini in 
questi luoghi suggestivi e ricchi di storia immersi 
nella natura incontaminata”. 



Volontari e studenti in erba al lavoro sulle 
sponde del fiume Aterno, “location” 
scelta dal Parco regionale Sirente 

Velino per la manifestazione “Puliamo il 
mondo” promossa da Legambiente e con la 
partecipazione di WWf, Ambiente e/è Vita e 
delle elementari del circolo di Fontecchio. 
Muniti di guanti e cappellini i 20  studenti 
di Fontecchio-Acciano-Tione degli Abruzzi 
-scortati dalle maestre- e i numerosi volontari 
dell’area protetta e delle associazioni 
ambientaliste guidati dal direttore dell’Ente 
Parco regionale Oremo Di Nino e dal 

direttore regionale di Legambiente Antonio 
Sangiuliano hanno ripulito l’area a ridosso 
del fiume e della Chiesa della Madonna della 
Sanità.  La pattuglia ambientalista, riunitasi 
nella piazza di Acciano, da dato vita  alla 
giornata ecologica nel piccolo centro della 
Valle Subequana, liberando dai rifiuti uno 
splendido angolo di territorio dell’area 
protetta.  Volontari e studenti hanno recuperato 
pneumatici, televisori, ferro, buste di plastica, 
bottiglie, barattoli e rifiuti vari, rigorosamente 
divisi, per il corretto smaltimento. 

Sui monti del parco regionale Sirente-Veli-
no arrivano i camosci. Il  progetto “Life 
Coornata” - finanziato dall’Unione 

Europea - mirato alla reintroduzione del ca-
moscio appenninico sarà realizzato nell’area 
di Mandra Murata,  (1.800 metri di quota). 
L’operazione, in agenda per la prossima pri-
mavera quando saranno rilasciati i primi an-
imali, è realizzata in collaborazione con i Co-
muni di Celano, Ovindoli,  Gagliano Aterno, 
Rocca di Mezzo, Secinaro, l’amministrazione 
separata dei beni civici di Rovere e il Corpo 
Forestale dello Stato. La reintroduzione del 

camoscio è in perfetta sintonia con la mission 
dell’Ente parco, ovvero di tutela del territorio, 
conservazione e sviluppo della bio-diversità, 
salvaguardia delle attività produttive delle co-
munità locali. Il Parco, per salvaguardare gli 
animali protetti e non penalizzare gli allevato-
ri dell’area, ha messo in agenda la realizzazi-
one di interventi antiparassitari e vaccinali 
gratuiti sul bestiame; il posizionamento della 
segnaletica ai sentieri di accesso all’area di 
tutela del camoscio appenninico, e iniziative 
mirate a favorire le attività produttive e le esi-
genze delle popolazioni residenti. 

Puliamo il mondo sulle 
sponde dell’Aterno
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Nel Parco arrivano 
i camosci
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Cresce il numero degli uffici informazione del Parco 
regionale Sirente Velino: per potenziare la rete 
promozionale a servizio dei turisti e delle comunità 

locali l’area protetta ha aperto tre nuovi punti a Cerchio, 
Goriano Sicoli e San Demetrio né Vestini.

co allarga la reteUffici info, il Par
Cerchio

San Demetrio né Vestini

massa D’Albe

Castelvecchio Subequo

rocca di mezzo rovere

tione degli Abruzzi

Celano

Goriano Sicoli

rocca di Cambio

fontecchio Secinaro

c/o Comune Tel 0863/78116
Orario di apertura (10.00-13.00 / 16.00-19.00): 
sabato e domenica; tutti i giorni: dal 1 luglio 
al 15 settembre e durante le festività natalizie e 
pasquali.

Grotte di Stiffe
via del Mulino, 2 - Tel 0862/86142
e-mail: info@grottedistiffe.it 
Orario di apertura (10.00-13.00 / 16.00-19.00): 
sabato e domenica; tutti i giorni: dal 1 luglio 
al 15 settembre e durante le festività natalizie e 
pasquali.

Piazza della Scuola, 1 - Tel. 0863/449642
E-mail: uff-info.albafucens@sirentevelino.it
Sito web: www.albefucens.info
Gestore: Cooperativa  Alba Fucens
Orario di apertura: Orario estivo tutti i giorni 
(9.00-13.00/15.00-20.00).
Orario invernale tutti i giorni (orario continuato 
dalle 9.00 alle 16.30).

Via Roma - Tel. 0864/790246
E-mail: uff-info.castelvecchio@sirentevelino.it
Sito web:
www.gruppoarcheologicosuperequano.it
Gestore: Gruppo Archeologico Sperequano
Orario di apertura (10.00-13.00 / 16.00-19.00): 
sabato e domenica, prefestivi e festivi; tutti i 
giorni: dal 1 luglio al 15 settembre e durante le 
festività natalizie e pasquali.

Piazza Dell'Oratorio, Snc c/o Pro-loco - Tel. 0862/916125
E-mail: uff-info.roccadimezzo@sirentevelino.it
Sito web: www.roccadimezzo.org
Gestore: Associazione Pro Loco Rocca di Mezzo 
Orario di apertura (10.00-13.00 / 16.00-19.00): sabato e domenica; 
tutti i giorni: dal 1 luglio al 15 settembre e durante le festività 
natalizie e pasquali.

Centro Visita del Camoscio.
Frazione di Rovere - Comune di Rocca di Mezzo

Tel. 333/2900632 
E-mail: centrovisita.camoscio@sirentevelino.it

Via Capo Aia, Santa Maria del Ponte
E-mail: uff-info.smariadelponte@sirentevelino.it
Sito web:
www.associazioneculturalesantamariadelponte.it
Cell. 348/0839772
Gestore: Ass. Culturale Santa Maria del Ponte
Orario di apertura (10.00-13.00 / 16.00-19.00): 
sabato e domenica, prefestivi e festivi. Tutti i 
giorni: dal 1 luglio al 15 settembre e durante le 
festività natalizie e pasquali.

Corso Umberto n. 8  Tel. 0863/792184
E-mail: uff-info.celano@sirentevelino.it
Gestore:
Associazione Turistico-Culturale "Castellum"
Orario di apertura (10.00-13.00 / 16.00-19.00): 
sabato e domenica, prefestivi e festivi; tutti i 
giorni: dal 1 luglio al 15 settembre e durante le 
festività natalizie e pasquali.

via Claudia Valeria - Tel 0864/720003
Orario di apertura (10.00-13.00 / 16.00-19.00): 
sabato e domenica; tutti i giorni: dal 1 luglio 
al 15 settembre e durante le festività natalizie e 
pasquali.

Via Duca Degli Abruzzi, 2 c/o Pro-loco
Tel. 0862/918100
E-mail: uff-info.roccadicambio@sirentevelino.it
Sito web: www.roccadicambio.it
Gestore: Associazione Pro Loco Rocca di Cambio
Orario di apertura:
tutti i giorni  (9.30-12.30 / 16.30-19.30).

Centro Visista del Capriolo
Via dell'Aquila 67020 Fontecchio
Tel. 328/7174225
E-mail: centrovisita.capriolo@sirentevelino.it

CEA Parco Sirente Velino
c/o Comunità Montana Sirentina
E-mail: cea@sirentevelino.it
Tel. e Fax 0864/790107
Sito web: www.parcosirentevelino.it



Parco Naturale Regionale Sirente Velino
Sede: Viale XXIV Maggio, Snc - 67048 Rocca di Mezzo (AQ)

Tel. 0862/9166 - Fax 0862/916018 - Sito: www.parcosirentevelino.it  - E-mail: info@sirentevelino.it

Iniziativa realizzata con il contributo delle risorse POR-FESR 2007-2013 asse VI.3.1
Slow Park


