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Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
nacque nel 1922 da un’idea dell’Ing. Erminio
Sipari e venne successivamente riconosciuto
dallo Stato Italiano l’11 gennaio 1923 a tutela
dell’Orso Bruno Marsicano e del Camoscio
d’Abruzzo. Il Parco si estende su un’area di
circa 50.000 ettari sui territori di tre regioni,
appunto il Lazio, l’Abruzzo e il Molise ed ha
in Pescasseroli il suo centro direzionale ed
amministrativo; è attraversato da vari fiumi,
di cui il più importante è senz’altro il Fiume
Sangro e il suo territorio è costellato da vari
laghi, tra i quali il più famoso è quello di Barrea.
Nel piccolo centro di Civitella Alfedena sorge
il Museo del Lupo: il percorso museale narra
tutto del lupo, della sua vita e delle sue abitu
dini; inoltre racchiude al suo interno numerose
foto che documentano la varietà sia della flora
che della fauna locali, cioè dell’ambiente dove
vive il lupo.
Accanto al museo c’è una piccola riserva natu
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ralistica di circa 4 ettari nella quale vengono accolti
e curati i lupi ammalati o feriti; attualmente vi si
trova un solo esemplare di lupo, che è molto difficile
e raro vedere, anche a causa della folta vegetazione
che ricopre l’intera area.
Sullo sfondo della riserva si può ammirare il Lago
di Barrea, che con il suo color azzurro intenso si
offre alla vista come uno squarcio di cielo in mezzo
alla terra.
Civitella Alfedena è la base di partenza per l’escur
sione di circa 6 ore e venti chilometri di cammino
che porta da un’altezza di 1.121 metri slm fino al
Passo Cavuto a 1.942 metri slm e al Rifugio di Forca
Resuni a 1.952 metri slm e quindi nuovamente a
Civitella Alfedena attraverso la bellissima Val di
Rose.
All’inizio della salita il percorso è un sentiero acciot
tolato molto ripido, ma man mano che si sale, tra
prativi e fitte faggete, il paesaggio si fa sempre più
avvolgente ed imponente, con le bellezze e la vivacità
del suo verde nelle più diverse tonalità.
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Raggiunto il Passo Cavuto è necessario un ultimo
sforzo per arrivare al Rifugio Resuni, che in realtà
ha ben poco del rifugio come viene inteso nelle
Alpi, in quanto esso è solo uno stazionamento per
i dipendenti del Parco.
Qui il paesaggio è più brullo e assolato, ma il pa
norama è bellissimo con le montagne innevate e il
continuo alternarsi di asperità e dolci pendii e lo
sguardo, attraversando improvvisi precipizi, corre
lontano e si perde nei Monti della Meta fino al
Lazio. Percorrendo la strada lungo il Torrente Scerto
o partendo ancora da Civitella Alfedena si può
raggiungere la Camosciara, dove in realtà non ci
sono camosci, ma uno spettacolare anfiteatro dolo
mitico di grande bellezza.

Una volta superate le faggete, verso i 1.700
metri slm, il paesaggio cambia ancora, diven
tando all’improvviso nudo di alberi, ma ricco
di prati verdi e immense rocce; è lì, nella radura
sottostante il Passo Cavuto che si possono
ammirare i camosci che brucano ed oziano su
massi  rocciosi  scoscesi  ed assolati .
I camosci ti guardano indifferenti, senza timore,
poi se ti avvicini troppo, si muovono lentamen
te, agilissimi sulle creste rocciose più impervie.
Continuando a salire, quello che colpisce di
più, oltre alla maestosità del paesaggio, è la
moltitudine e la varietà dei piccoli fiori che
ricoprono le radure, dai colori così belli ed
intensi e con accosatamenti cromatici e sfuma
ture che sembrano uscite dal pennello di un
pittore.

Civitella Alfedena
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Faggeta
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Partendo da Civitella Alfedena si può effettuare
una lunga passeggiata relativamente facile, che
si snoda in un percorso erboso e dalle pendenze
modeste; qui la natura offre il meglio di se stessa
e se si trova la giornata di sole pieno e il cielo
trasparente si può godere di uno spettacolo
magico ed emozionante, specialmente quando
si arriva nel prato antistante l’anfiteatro formato
dalle vette calcaree, nel quale possiamo fermarci
in contemplazione delle montagne che si staglia
no proprio di fronte e si offrono a noi padrone
assolute dello spazio e del tempo.
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La Camosciara

La passeggiata prosegue rientrando nel fitto bosco fino ad arrivare, in prossimità della
strada, al Torrente Scerto, le cui acque, cristalline e fredde, scorrono veloci formando un
concerto naturale e armonioso.
Naturalmente la visita del parco deve prevedere una sosta a Pescasseroli, vivace centro
montano in un’ampia conca, molto rinomato per il soggiorno sia estivo che invernale,
per la sua gastronomia e per la cordialità dei suoi abitanti.


