
 
 

AVVENTURE IN MONTAGNA 

 

                                                                 DOMENICA 2 APRILE 2023 
                       Dai Prati del Sirente alle Pagliare Di Tione 
              
Dai Prati del Sirente per un inedito percorso, in parte ad anello, che permette di raggiungere l’antico insediamento 
rurale delle Pagliare di Tione. Le Pagliare costituivano l’alpeggio degli abitanti della Valle Subequana, i quali in 
estate si trasferivano qui con i loro animali. 
Partendo dai Prati del Sirente, e percorrendo un’antica mulattiera, durante il cammino avremo la possibilità di 
osservare le opere murarie realizzate dall’uomo (stazzi, muretti a secco, terrazzamenti), immersi in una natura 
davvero selvaggia e ben conservata. L’area è ricca di animali selvatici e sarà possibile vedere le molte tracce dei 
cervi, numerosissimi nella zona, e, con un po’ di fortuna, trovare qualche palco (corna) che in questo periodo i 
cervi maschi perdono. 
Durante l’escursione, si apprenderà l’etologia e la biologia di questo splendido animale.  
La guida, inoltre, illustrerà gli elementi naturalistici, paesaggistici e storici che caratterizzano il percorso. 
 

 

 
APPUNTAMENTO 
Ore 09:30 Rocca Di Mezzo (piazza davanti al Municipio)  https://goo.gl/maps/XMtFM9kDbXbB2QKN7  
Da Roma Autostrada A24 uscita Tornimparte direzione Campo Felice 
 
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA 
Consigliato abbigliamento caldo e comodo. Giacca impermeabile, antivento; un pile di medio spessore; una maglietta sottile a 
maniche corte da tenere a contatto di pelle; pantaloni lunghi; scarpe e calzettoni da escursionismo; berretto; bastoncini da trekking 
consigliati. Inoltre, avrai bisogno di uno zaino comodo, con buoni spallacci, e che abbia la cintura per caricare i fianchi; una 
borraccia o bottiglia da un litro e mezzo; qualche snack o frutta secca da mangiare durante il cammino e il pranzo al sacco; 
macchina fotografica; binocolo 
N.B. Il programma potrà essere modificato o interrotto dalla guida per il livello tecnico insufficiente dei partecipanti o per ragioni 
metereologiche.  
Gli accompagnatori si riservano di negare la partecipazione qualora giudicassero non adeguato l’equipaggiamento posseduto 
dall’escursionista. 
 

PREZZO ESCURSIONE 
15 euro a persona (pagare sul posto la guida) condotta da A.M.M. iscritti al collegio delle Guide Alpine dell’Abruzzo 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIO PRENOTARSI TRAMITE IL LINK INDICATO NELL’EVENTO 
Necessaria la tessera dell’angolo dell’avventura. Se non l’avete la faremo gratuitamente in loco, validità un anno dall’emissione.  
E' possibile contattare telefonicamente la guida per informazioni di tipo tecnico sull'escursione (percorso, impegno, difficoltà) al 
329 2521060 
N.B.: in caso di condizioni meteo proibitive ci riserviamo di annullare l’escursione o di spostarla in un luogo più 
idoneo.Nell’iscrizione indicate se cercate/offrite posto auto, favoriremo la condivisione delle vetture e delle spese di viaggio. 
 

Escursione condotta da Guida professionalmente abilitata 

 
Distanza:  KM 10 A/R 

Dislivello:  350 mt 

Difficoltà:  E 

Durata: 5-6 ore (soste incluse) 

 
Coordinatore: Luciana Gentile 

Email: gentilel1966@gmail.com   cell. 339 1033401 

 
legenda difficoltà:  
T= turistico / E = escursionistico / EE escursionisti esperti 

https://goo.gl/maps/XMtFM9kDbXbB2QKN7
mailto:gentilel1966@gmail.com


AVVERTENZA: L'attività escursionistica in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti 
aderenti, i quali costituiscono un gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori e i referenti e l’Associazione 
da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante l’attività’ prevista, in quanto il loro 
intervento (elaborazione del programma e segnalazione ai soci) è limitato al fine di aggregare i soci su un 
programma comune. I partecipanti pertanto intratterranno rapporti personali con i fornitori di servizi ed 
utilizzeranno le proprie autovetture, moto o mezzi pubblici per raggiungere le località previste. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO S.r.l. 

Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139 


