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Denominazione dell’esperienza:
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Educazione ambientale ed escursionismo
naturalistico: la Cooperativa Ecotur di Pescasseroli
Tipologia esperienza:
Esempi di rinascita socioeconomica locale in “aree pariferiche e marginali”
Localizzazione:
Pescasseroli, in Provincia di L’Aquila, si trova nell’Alta Valle del Sangro, tra i Monti Marsicani. Ha
2252 abitanti ed è posizionato a 1167 m di quota. Il centro storico presenta notevoli valori
culturali, il territorio comunale, che rientra interamente nei confini del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise ospita importantissime risorse naturali.
Inquadramento territoriale:

Elementi del patrimonio naturale e culturale dell’Alta Val di Sangro:

Pescasseroli e l’Alta Valle del Sangro:

Impatti del turismo di massa:

Alcune attività della Cooperativa Ecotur:
Escursionismo naturalistico estivo ed invernale

Rifugio Peschio di Iorio, escursioni dedicate all’avvistamento dell’Orso Bruno Marsicano

Il trekking sul Tratturo Pescasseroli-Candela

I Progetti del Centro di Educazione Ambientale

Il Rifugio Peschio di Iorio e Rifugio della Cicerana: gestione e manutenzione

Segnatura della rete sentieristica

Vendita prodotti locali

Presentazione di libri ed organizzazione di eventi culturali

Attori coinvolti:
La cooperativa attualmente è composta da tre soci, intorno ad essa lavorano circa 10 guide.
Nelle varie attività sono coinvolti tra gli altri:
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Comune di Pescasseroli
Associazione degli albergatori
Compagnia dei Cammini
Collegio Guide Alpine Abruzzo
Casa Editrice Iter
Edizioni Del Lupo
Pasticceria “La delizia degli elfi”
B&B Della Piazza

Breve descrizione del caso:
L’Alta Valle del Sangro è un’area di eccezionale importanza ambientale con specie vegetali
endemiche ed una fauna rarissima composta da orsi, lupi, camosci, aquile reali. Gli elementi
culturali sono significativi, con centri urbani di origine medioevale (Pescasseroli, Opi, Villetta
Barrea, Civitella Alfedena, Barrea). Parallelo al corso del fiume passa il tracciato del Regio Tratturo
Pescasseroli-Candela. Come buona parte dell’Abruzzo interno, Pescasseroli ha risentito delle
problematiche relative alla marginalità socio-economica con il parziale abbandono delle attività
agro-pastorali e contrazione del numero degli abitanti. Tuttavia, pur tra questi elementi di criticità,
ha saputo mantenere un’economia legata alle risorse locali ed è stato tra i pochi centri montani
appenninici capace di reinterpretare i valori territoriali. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
ha fermato le forti spinte speculative legate al turismo di massa e, a partire dagli anni ’80, ha
incentivato una serie di politiche che hanno reso questa area protetta, un modello di gestione del
territorio.
La Cooperativa Ecotur è nata nel 1989, fondata da un gruppo di ragazzi e ragazze che ha deciso
di lavorare nel campo dell’accompagnamento in montagna e dell’educazione ambientale. Da
venticinque anni Ecotur si occupa di escursioni, trekking, viaggi d’istruzione, campagne di
sensibilizzazione ambientale, fotografia e riprese naturalistiche. Gestisce un CEA (Centro di
Educazione Ambientale) riconosciuto dalla Regione Abruzzo, un rifugio, una bottega di prodotti
locali, un punto vendita di libri, guide e materiale cartografico, un ufficio informazioni.
Le attività più significative sono:



Escursioni naturalistiche guidate estive e invernali
Escursioni finalizzate alla conoscenza della fauna appenninica

Lupo: sono escursioni finalizzate alla ricerca delle tracce del lupo (orme, predazioni, escrementi, ecc.), prevedono
sessioni con la tecnica del wolf-howling, consistente nell’ascoltare gli ululati dei branchi.
Orso: sono escursioni finalizzate all’avvistamento degli animali, sono strutturate in base ad una convenzione con il
Parco, si svolgono prevalentemente in estate, nei pressi del Rifugio Peschio di Iorio.
Cervo: sono escursioni finalizzate all’avvistamento degli animali nel momento degli scontri tra i maschi (ottobre)




Escursioni erboristiche, astronomiche, con gli asini, ecc.
Trekking

Sul Regio Tratturo Pescasseroli-Candela: è un percorso che si svolge in 15 giorni, attraverso Abruzzo, Molise, Campania
e Puglia, ripercorrendo l’antico tracciato che collegava i pascoli appenninici a quelli pugliesi.
Sui principali rilievi appenninici




Corsi di educazione ambientale per scuole, abitanti, ecc
Partecipazione a progetti per il recupero di edifici abbandonati ed ospitalità

Convenzioni con strutture ricettive “minori”



Manutenzione e gestione di rifugi montani

Rifugio Peschio di Iorio, Rifugio della Cicerana








Manutenzione della rete sentieristica
Vendita di libri di letteratura alpina o dedicati alla natura e alla cultura locale
Vendita di materiale cartografico e di guide escursionistiche
Punto informativo
Punto vendita di prodotti locali
Organizzazione di eventi culturali:

Presentazione di libri
Mostre fotografiche
Incontri su tematiche ambientali e storiche





Partecipazione a progetti per la tutela ambientale
Partecipazione a progetti per il recupero di produzioni agro-pastorali tradizionali
Partecipazione a progetti per il recupero di esperienze e saperi locali e rivitalizzazione di
antichi mestieri

Valutazione dell'efficacia dell'esperienza verso forme locale di autosostebibilità economica,
sociale, territoriale, ambientale
Livello di mobilitazione e di trasformazione culturale della società locale verso la coscienza di
luogo
Di fronte alla crisi generalizzata delle realtà appenniniche e all’imposizione di un modello di sviluppo legato al turismo di
massa, in un clima favorito dalla presenza del Parco, alcuni giovani hanno deciso di utilizzare le proprie conoscenze per
favorire forme consapevoli di fruizione della montagna. La Cooperativa Ecotur si inserisce in una rete più vasta di
soggettività fortemente segnate dalla coscienza di luogo. Il suo esempio è stato seguito da altre persone ed attualmente
le attività di accompagnamento in montagna e di educazione ambientale rappresentano una realtà economica
significativa.

Ricostruzione dei rapporti cogniviti, culturali e produttivi fra cittadinanza attiva e patrimonio
territoriale (processi di patrimonializzazione)
L’esperienza di Ecotur favorisce sensibilmente i processi di patrimonializzazione da vari punti di vista:
1.
2.
3.

Le guide approfondiscono sempre più i propri rapporti con il patrimonio territoriale, diventandone i custodi;
Il successo di questa esperienza genera un’emulazione positiva da parte di molti abitanti del centro, che
mostrano un profondo interesse soprattutto verso gli aspetti naturalistici;
Le attività svolte coinvolgono migliaia di persone l’anno e contribuiscono ad accrescere i rapporti tra un numero
di cittadini estremamente vasto ed un patrimonio ambientale particolarmente importante.

Bibliografia e sitografia:
www.ecotur.org

