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ASSEMBLEA ANNUALE ITLA ITALIA APS, aprile 2022 

SEDE SCIENTIFICA DEL PARCO NAZIONALE MAIELLA 

CARAMANICO TERME (PESCARA) 

PROGRAMMA 

 

SABATO 23 APRILE 2022 

Arrivo nel pomeriggio a Caramanico Terme (Pe) (https://goo.gl/maps/Us5uW4AzGyRAAHCY7) e sistemazione. 

ore 16:30: breve passeggiata di benvenuto nella valle dell’Orfento, nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, 

lungo il corso del fiume, tra ricoveri pastorali, rifugi e piccoli campi terrazzati - https://www.parcomajella.it/La-

Valle-dell-Orfento.htm -. 

Tempo di cammino: 2 h. circa. Si consiglia scarpe da escursionismo. Rientro previsto per le 18:30. 

Cena libera (si veda elenco ristoranti). 

 

DOMENICA 24 APRILE 2022 

ore 09:30: presso la Sede Scientifica del Parco, a Caramanico Terme (Pe), incontri con: 

• Giuseppe Maurizio Monaco, referente del Parco progetto “paesaggio agro-pastorale” 

• Dott. Marco Di Santo, agronomo del Parco 

• Dott. Simone Angelucci, veterinario del Parco 

ore 12:30: pranzo a buffet presso la sala polifunzionale della Sede Scientifica (euro 8,00 – prenotazione 

obbligatoria): sagne e fagioli, pallotte cacio e ove, verdura cotta, vino 

 

ore 14:00: ASSEMBLEA ITLA ITALIA APS 

ore 17:30: transfer di 30’ da Caramanico Terme per Roccamorice (Pe). 

ore 18:00: incontro con il Presidente ed il Direttore del Parco, le Istituzioni locali e presentazione del volume 

“Tracce della pastorizia stanziale sulla montagna di Roccamorice. La mandra, il parete, la morra”. di Giuseppe 

D’Ascanio. 

ore 20:00: cena conviviale offerta dal Parco. 
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LUNEDÌ 25 APRILE 2022 

ore 08:30: transfer di 40’ da Caramanico Terme per Lettomanoppello (Pe). 

 

ore 09:15: escursione con Edoardo Micati, storico e ricercatore, tra capanne e muri in pietra a secco.  

Tempo di cammino: 2 h e 30’ circa. Si consiglia scarpe da escursionismo. Rientro previsto per le 12:00 circa. 

Incontro conclusivo nell’anfiteatro naturale di Piana delle Cappelle (Lettomanoppello – Pescara), con referenti 

ITLA ITALIA APS e Parco e con musiche e canti dei pastori d’Abruzzo (Evento aperto al pubblico). 

ore 13:15: degustazione di prodotti locali offerti dal Parco. 

Saluti e rientro. 

 

EVENTI ORGANIZZATI CON LA COLLABORAZIONE DEI VOLONTARI 

DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 
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PERNOTTAMENTO (in convenzione): 

Hotel EDE – Caramanico Terme https://www.hotelede.it/ 

Costo camera a notte, trattamento in B&B: 

- per la camera doppia € 80,00  

- per la camera singola € 55,00 

 

Hotel PESCOFALCONE - Caramanico Terme https://www.hotelpescofalcone.it/ 

Costo camera a notte, trattamento in B&B: 

- per la camera doppia € 78,00 

- per la camera singola € 50,00 

 

RISTORAZIONE (in convenzione) - Cena del sabato 23: 

LA NOCE – Caramanico Terme 

Menù a € 20,00 

 

MARANO (Hotel Pescofalcone) – Caramanico Terme 

Menù a € 17,00: primo, secondo con contorno, frutta o dolce, coperto incluso e bevande escluse. 

Menù a € 20,00: antipasto, primo, secondo con contorno, frutta o dolce, caffè, coperto, bevande escluse. 

 

SALVIA&ROSMARINO (Hotel Ede) – Caramanico Terme 

Menù a € 35,00 

 

Segnalare persone celiache o intolleranti 
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