
 
 

 

 

 

 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 20 marzo 2022 

ORARIO PARTENZA: ore 7.00 Parcheggio Tonic, Porto D’Ascoli 

RITROVO: ore 9:00 chalet Voltigno – Villa Celiera (PE) 

LUNGHEZZA: 7 km circa 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 400 m 

DIFFICOLTA’ TECNICA: livello base (verde/blu) - adatto a principianti 

DURATA: 4 ore circa (soste escluse) 

ACCOMPAGNATORI: 
 Marzia Palestini  (tel. 347 4090872 – marzia.palestini@gmail.com) 

 M. Chiara Spina  (tel. 393 0770831 – spinachiara@libero.it ) 
 
  

Domenica 20 marzo 2022 



 
 

L’ambiente 
La Riserva naturale Voltigno e Valle d’Angri è stata un’area protetta situata nei comuni di Brittoli, Civitella 

Casanova, Carpineto della Nora, Farindola, Montebello di Bertona, Villa Celiera, Ofena e Villa Santa Lucia degli 
Abruzzi, tra le province di Pescara e L’Aquila. La riserva occupava una superficie di 5172 ettari ed era stata istituita 
nel 1989. Essa è stata abrogata nel 1999 perché ricadente nel parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

È un piccolo altipiano solo se paragonato al limitrofo altopiano di Campo Imperatore che è separato da 
quest’ultimo dall’altura del Monte Meta e dai monti vicini.L’altopiano carsico del Voltigno è privo di vegetazione 
arborea, nelle stagioni calde è un’ampia e pittoresca area pascoliva con doline e laghetti stagionali; il più 
importante è il Lago Sfondo che mantiene l’acqua per tutto l’anno. All’interno di questi eco-sistemi la qualità 
della biodiversità è apprezzabile anche dai meno esperti. In particolare si registra la presenza stabile del Lupo 
appenninico, Volpe rossa, Gatto selvatico, Martora, Cervo, Capriolo, Cinghiale, Arvicola dei boschi, Lepre, Riccio, 
Talpa, Pipistrello, Picchio e diverse specie di rapaci tra cui il Falco lanario, il Gheppio, la Poiana, l’Allocco, il 
Barbagianni ed il Gufo. 

 
Il centro fondo Voltigno  

È gestito dallo sci club Villa Celiera, 
facilmente raggiungibile percorrendo la 
statale che da Villa Celiera sale verso 
l’altopiano. Il punto di partenza è lo chalet 
Voltigno (1350 m), in località è Pantane. Qui 
è possibile noleggiare l’attrezzatura da sci 
fondo completa. Da qui partono due piste: 
una giunge a Vado di Focina, all’imbocco 
nord della piana; l’altra percorre la strada 
che conduce in località Valle d’Ombra, 
passando per il Voltignolo, imbocco sud 
della piana. 

L’altopiano carsico del Voltigno è 
privo di vegetazione arborea, nelle stagioni 
calde è un’ampia e pittoresca area pascoliva 
con doline e laghetti stagionali; il più 
importante è il Lago Sfondo che mantiene 
l’acqua per tutto l’anno. All’interno di questi 
eco-sistemi la qualità della biodiversità è 
apprezzabile anche dai meno esperti. In 
particolare si registra la presenza stabile del 
Lupo appenninico, Volpe rossa, Gatto 
selvatico, Martora, Cervo, Capriolo, 
Cinghiale, Arvicola dei boschi, Lepre, Riccio, 
Talpa, Pipistrello, Picchio e diverse specie di 
rapaci tra cui il Falco lanario, il Gheppio, la 
Poiana, l’Allocco, il Barbagianni ed il Gufo. 

 
 

 



 
 
Quota di partecipazione:   

 Gratuita per i soci CAI  

 Solo per i NON SOCI, occorre presentarsi in sede VENERDI’ 18 marzo, dalle ore 19.00 alle 20.00, e versare 
la quota di € 11,55 per il rimborso delle spese assicurative.  

 
 
Noleggio sci di fondo:   
Presso lo Chalet Il Voltigno è possibile noleggiare l’attrezzatura completa da sci di fondo (sci, scarpe, bastoncini) al costo di 
Euro 10,00 a persona al giorno.  
Chi avesse bisogno del noleggio è pregato di comunicarlo agli accompagnatori entro venerdì 18 marzo, ore 20:00. 
 

 

Norme di Partecipazione 
Per partecipare all’escursione bisogna 

essere in buone condizioni fisiche e 

attrezzati per una sci-escursione su pista da 

fondo classificata, e cioè attrezzatura da sci 

di fondo o fondo escursionismo, pantaloni 

invernali, giacca a vento, bastoncini, pile, 

guanti, cappello e occhiali da sole, acqua e 

viveri secondo necessità, cambio completo 

da lasciare in auto.  

Per l’iscrizione è OBBLIGATORIA la 

prenotazione,  

che va effettuata comunicando nome, 

cognome e recapito telefonico agli 

accompagnatori entro VENERDI’ 18 marzo 

tramite Telegram, SMS, e-mail 

(marzia.palestini@gmail.com), telefonicamente o presentandosi in sede nell’orario di apertura.  

L’iscrizione è riservata ad un massimo di 15 partecipanti. L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata in risposta 
alla richiesta di partecipazione entro la mattinata di sabato 19 marzo. Le richieste saranno accettate secondo 
l’ordine di ricezione.  
E’ obbligatorio prendere visione delle “Note operative per i partecipanti” e compilare il “Modulo di 
autodichiarazione”, da consegnare agli accompagnatori prima della partenza. 
Dotazione obbligatoria: mascherina di protezione e gel disinfettante. 

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne assume la piena 

responsabilità.  

Le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con 

il maggior grado di sicurezza possibile, ma comunque il rischio è sempre presente e mai azzerabile. 


