
 
 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: questo parco nazionale coi suoi 150.000 ettari di estensione, è uno dei 
più grandi d'Italia. Su questa catena è inoltre presente l'unico ghiacciaio appenninico, il Calderone, il più meridionale 
d'Europa.  La fauna del parco è molto varia ed è rappresentata da specie rare, quali il lupo appenninico, il gatto selvatico 
ed il camoscio, reintrodotto da poco sul Gran Sasso, oltre che da cinghiali, scoiattoli e volpi, tutti piuttosto diffusi. Tra gli 
uccelli rapaci si segnalano l'Aquila reale, il falco pellegrino e l'astore. 
 
Museo del Camoscio  -  Farindola (PE) 

La struttura ospita un museo interattivo sul Camoscio d’Abruzzo. 
Pannelli didattico - informativi illustrano le vicissitudini 
dell’animale, scomparso dal Gran Sasso oltre 100 anni fa e 
documentano le fasi del progetto di reintroduzione. La complessa 
operazione che ha riportato lo splendido ungulato sulle 
montagne del Parco è stata rafforzata dalla realizzazione 
dell’area faunistica, prossima alla Cascata del Vitello d’oro, di 
circa quattro ettari che accoglie diversi esemplari. 
L’esposizione nel Museo è unica in ambito Europeo per il 
tematismo affrontato e per la sua originale organizzazione 
interna, con zone per giochi ed esperienze sensoriali che dal 
Museo si allargano verso la montagna, verso l’Area Faunistica e 
verso il sentiero naturalistico fruibile dagli studenti per 
indimenticabili giornate in natura, in cui l’animale simbolo del 
Parco li accompagna alla scoperta degli ambienti montani. Le 
attività del Museo favoriscono la visita al paese di Farindola che è 

porta di accesso alla montagna dal versante Vestino con la percorrenza dei sentieri della zona e, a ridosso della 
montagna, nella località di Rigopiano. 
 
Museo del Fiore  -  Barisciano (AQ) 
Il Museo permette di compiere un viaggio nella diversità 
vegetale del Parco e costituisce un’iniziativa del tutto originale, 
una delle poche del suo genere in Italia e in Europa. Realizzato 
in un locale sotterraneo del convento di San Colombo, il 
museo è stato concepito con il fine di illustrare, in maniera 
semplice ma rigorosa, la grande ricchezza e diversità delle 
piante che crescono nel territorio del Parco, i fattori e le cause 
che l’hanno determinata, nonché l’importanza di conservare 
e salvaguardare questo immenso patrimonio biologico. 
Il visitatore compie un vero e proprio “viaggio virtuale” nei 
diversi ecosistemi e nei paesaggi vegetali dell’area protetta, 
scoprendo la straordinaria biodiversità di un territorio che si 
colloca tra le zone di maggior interesse naturalistico in Europa 
e nel Mediterraneo.     La visita al museo risulta divertente e 
stimolante, grazie anche all’uso di immagini, filmati, animazioni 
e al materiale di origine vegetale esposto che può essere 
toccato e manipolato.    La struttura ben si presta alla fruizione da parte degli studenti e degli insegnanti di tutte le scuole e 
delle stesse università. La visita al museo può essere completata ed integrata con quella all’attiguo Centro Ricerche 
Floristiche dell’Appennino con il suo grande erbario e carpoteca e, tra breve, anche con la visita al giardino botanico e al 
relativo vivaio. Un sentiero permette di inoltrarsi nell’antica selva dei frati che circonda il convento, uno degli esempi 
meglio conservati di querceto nell’Italia centrale. 
Referente: 
Associazione Interpreti Naturalistici  - per info e prenotazioni visita museo:  
Tel. 0862/899025 (n. Museo) – 347/6958953 (n. Claudio Arbore) 

 
 
   Museo del Legno  -  Arischia (AQ) 

Quello del Legno è un museo interattivo, un viaggio virtuale dal 
Bosco agli antichi mestieri, dal legno come materia vivente al legno 
come materia prima. Immagini, animazioni e manufatti artigianali 
danno vita ad un percorso didattico che conduce i ragazzi 
attraverso le faggete, fra i suoni degli animali del bosco fino alla 
bottega del falegname.    E’ proprio il legame storico con la 
comunità di Arischia, che per secoli ha avuto il bosco come unica 



fonte di sostentamento, ad aver ispirato la localizzazione di questo Museo.      Il Museo assolve a un duplice compito, non 
solo quello educativo ma anche quello di promuovere la conoscenza di mestieri che ormai rischiano di scomparire. Fra i 
reperti esposti, infatti, ci sono le famose “arche” in legno di faggio, tipici manufatti dell’artigianato tradizionale di Arischia, 
destinate principalmente alla conservazione del pane, la cui produzione il Parco intende rilanciare attraverso corsi 
specifici, e alle quali lo stesso Ente ha recentemente dedicato la pubblicazione di un volume che ne traccia la storia. Le 
arche sono costruite senza ausilio di chiodi ma solo con magistrali incastri di tavole lavorate con l’ascia. Tra le altre attività 
anticamente legate al bosco, è documentata nel Museo l’antica produzione del carbone vegetale, della cui pratica nella 
Val Chiarino si possono ancora notare le numerose piazzole ove venivano costruite le carbonaie. 
 
Referente:  
Associazione Abruzzo 1573 - per info e prenotazioni visita museo:  
Tel: 340/3345990 (n. Giuliana Petrucci) - 388/1815010 (n. Mara Di Maddalena)  
 
 
Museo della Grotta di S. Angelo Macchia da Sole – Ripe di Civitella (Gole del Salinello) (TE) 
 
La densità e l’alta qualità dei rinvenimenti di preziosi reperti archeologici avvenuti nel tempo in numerosi siti nel territorio 
dell’Area Protetta, hanno sollecitato azioni di valorizzazione di questo importante patrimonio culturale. In particolare 
attraverso l’istituzione di un Museo in grotta presso la Grotta S. Angelo a Ripe di Civitella del Tronto, con una capanna 
Preistorica ricostruita all’interno del Centro Visite del Parco di Ripe di Civitella e l’allestimento dell’Antiquarium di Castel 
Manfrino presso il Centro visite di Macchia da Sole.       Grotta S. 
Angelo, la cavità naturale più importante della Montagna dei 
Fiori, nota agli archeologi per gli interessanti reperti risalenti al 
Neolitico e all’Età del Bronzo, dopo un lungo periodo di 
abbandono e di degrado, grazie all’azione concertata 
dell’Ente Parco, della Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo 
e dell’Università di Pisa, è tornata ad essere un prezioso simbolo 
della preistoria italiana. Al suo interno una serie di pannelli 
illustrativi guidano il visitatore lungo il percorso in grotta la cui 
visita è favorita dalla illuminazione di torce elettriche apposte 
sui caschi protettivi offerti in dotazione dall’Ente Parco.   Il 
Museo in grotta è didatticamente collegato con il Centro Visite 
di Ripe di Civitella, situato a poche centinaia di metri di 
distanza. Al suo interno è stata realizzata la fedele riproduzione 
di una capanna preistorica, manufatto che è sarà destinato a 
laboratorio per la conoscenza e lo studio della ceramica 
antica.   Nello storico territorio di confine tra Stato Pontificio e Regno di Napoli, le testimonianze archeologiche di Re 
Manfredi di Svevia sono ospitate all’interno del Centro visite di Macchia da Sole. All’interno dell’Antiquarium, delle teche 
custodiscono i materiali ceramici e bronzei, mentre sulle pareti suggestivi pannelli fotografici mostrano gli scorci più 
rappresentativi dell’area archeologica e le notizie storiche più salienti.      Dall’Antiquarium parte un itinerario, punteggiato 
da numerosi leggii tematici, che conduce fino ai ruderi del castello che domina tutta la vallata del Salinello. 
Referente: 
Associazione Verde Laga  -  per info e prenotazioni visita museo:  
Tel. 0861/918376 (n. Museo) – 328/6118276 (n. Fabrizio Fagnani) 
 
Museo del Lupo  -  Arsita (TE) 
L’uomo e il lupo si fronteggiano da millenni: ma, se nel tempo 
il lupo è rimasto un abile predatore, il ruolo dell’uomo è 
cambiato: da cacciatore e raccoglitore è diventato 
allevatore, ha modellato il paesaggio in base alle sue 
esigenze e ha visto nel lupo figure via via differenti, dal 
magico simbolo di forza e intelligenza al feroce assassino, 
all’animale nocivo. Oggi l’uomo sente di avere 
necessariamente un ruolo nuovo, quello di responsabile delle 
risorse del pianeta e, in particolare, della diversità biologica. 
Come tale deve guardare anche al lupo con occhi nuovi e 
attenti. Con questo obiettivo nasce il museo del lupo ad 
Arsita, uno spazio di informazione e sensibilizzazione rivolto 
soprattutto alle nuove generazioni.  Il Museo, grazie ad 
efficaci pannelli esplicativi e ad un complesso apparato 
multimediale, fa compiere un’esperienza emozionale 
coinvolgente, favorendo una situazione comunicativa di 
interscambio tra l’uomo e il lupo dagli esiti inaspettati e sorprendenti. Il Museo inoltre intende avvicinare i ragazzi ad una 
nuova visione della fauna selvatica, che prevede una salvaguardia attiva considerando cioè la questione della 
convivenza dell’animale con l’uomo in territori a forte antropizzazione. 
 
 



Il fascino del lupo, presenza furtiva e discreta dei boschi del Parco, emerge con tutto il suo carico di suggestioni ancestrali 
e di mistero. Se il suo ululato è il suono più possente e selvaggio, agghiacciante e affascinante che sia dato in natura, è 
sulla imitazione del suo richiamo che i ragazzi giocheranno la piena adesione allo spirito del Museo, per una conoscenza 
quanto più approfondita e corretta di questo straordinario ed intelligentissimo animale.  
 
Referente:  Cooperativa CIEFIZOM   tel.085.823133  
per info e prenotazioni visita museo:  telefono 0861.998016 
 
 
 

         Dove sostare ...      
 
Aree sosta  
 
Amatrice : AA - AgriCamper Amatrice di Clementi e Santi - Frazione Retrosi 57 - Info 328.7560179 / 
0746.825071.A pagamento: € 8.00 sosta, camper service € 5.00, area giochi, lavatoi, docce calde (€ 3.00), 
area barbecue, acquisto e degustazione prodotti tipici propri, si cani, spazio tende, animali domestici. GPS  N 
42° 37' 23.31" / E 13°19'8395"  (N42°37.388 / E 13° 19.149). Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. 
 
Amatrice : PS - con acqua nel parcheggio prima del campo sportivo.  Scarico e acqua si trova a 5/6 km da 
Amatrice (segnalata la direzione) in località Retrosi, 200 metri a sinistra dopo la fine del paese. E' a 
pagamento, euro 3. Pro Loco 0746.826344 – 347.9336609  // APT Rieti  0746.203220  //  Municipio  0746.826392 - 
83088. 
 
 
 
Campeggi : 
 
Agricampeggio Cardito 
Capitignano (AQ) 
Tel 0862/905643 
Cell. 347/0046838 
Email: info@agricampingcardito.com 
Web: www.agricampingcardito.com 
 
Campeggio Del Ghiro 
Rocca Santa Maria (TE) 
Tel 0861/629008 - 629020 - Fax 0861/629008 
Email: tutelambiente1@virgilio.it 
Web: fiera.leadercoop.it/tutelambiente/ 
 
Campeggio Castel Rosso 
Civitella Casanova (PE) 
Cell. 348/0744675 - 348/0744653 
Email: campeggiocastelrosso@engineerings.it 
 
 
 
 
 



Le Scalate 
Villa Celiera (PE) 
Tel 058/846590 
Cell. 333/2888704 
 
 
LEGENDA : 
 
AA = Area Attrezzata . 
CS = Camper Service . 
PS  = Punto Sosta . 
 
 
Fonti :  
Parco Nazionale : Parchionline. 
Area Sosta : Staff di Camperontheroad .                             
 
 

 


