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Esperienze in ambiente, 
soggiorni natura, week-end, 
attività laboratoriali, 
escursioni, passeggiate, 
avvistamenti faunistici, visite 
guidate, Orienteering, Nordic 
Walking, 

 
  

 
 
A tutti coloro che 
cercano momenti 
di autentico 
contatto con un 
ambiente ricco di 
particolarità 
naturalistiche, 
storiche e culturali, 
nel segno 
dell’ospitalità, 
dell’accoglienza e 
di una sana e 
genuina cucina. 
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Abbigliamento e attrezzature: si consiglia un abbigliamento pratico, possibilmente a strati (maglione/felpa, maglietta, 
etc.), in colori non appariscenti, pantaloni lunghi e comodi, scarponcini da trekking che sostengano le caviglie o 
scarpe da training robuste, K-WAY o giacca a vento impermeabile (nell’eventualità di pioggia), cappellino, zaino 
(anche quello scolastico, purché si evitino buste, sacchetti o altro da portare in mano durante la passeggiata), 
borraccia o semplicemente una bottiglia in plastica per l’acqua da tenere nello zaino. 
 
 
 

 

 

 

Pretoro e il grande faggio: La struttura si trova alla sommità (640 s.l.m.) di Pretoro, piccolo 
centro originario dell’epoca romana e di tipico impianto medievale, situato sulle pendici 
orientali della Maiella e all’interno dell’omonimo Parco Nazionale.  
Il paese, caratteristico per le sue case costruite una sull’altra, per i suoi stretti vicoli e i tipici 
“sporti” scavati nella roccia, appare abbracciato alla montagna verde e bruna o bianca di 
neve. 
Dal Grande Faggio, situato a pochi metri dal centro storico e dalla magnifica faggeta che lo 
circonda, si raggiungono in 10 minuti le piste da sci e si gode una splendida vista sulla Valle 
del Foro. Dal Centro è possibile accedere a molti sentieri, alcuni, conducendo fino al fiume, 
lasciano intravedere fra la vegetazione i resti di grotte, case rupestri e mulini medievali, altri, inerpicandosi, 
permettono ai visitatori di raggiungere i luoghi più suggestivi (eremi, grotte, siti archeologici, rifugi del periodo del 
brigantaggio, antichi insediamenti agro-pastorali…) e le più belle vette della Maiella (Monte Amaro 2793, Monte 
Acquaviva 2737, Cima Murelle 2596, Monte Focalone 2676, Monte Cavallo 2171….).  

 

Tradizioni locali: artigianato del legno tramandato dagli antichi “fusari” di Pretoro, lavorazione della pietra e del ferro 
battuto. 
 

Feste popolari: la prima domenica di maggio si celebra la festa di San Domenico (festa dei Serpari) con la 
caratteristica rappresentazione de “Lu Lope” ispirata al teatro del ‘600. In questa occasione, passeggiando lungo i 
vicoli del paese, si incontrano i fedeli con avvinghiati ai polsi varie specie di serpenti, secondo la tradizione, ammansiti 
dal Santo. 
Il 9-10-11 agosto il paese si anima durante le caratteristiche “Notti di San Lorenzo”, con spettacoli teatrali e musicali 
itineranti, giochi, esibizioni e degustazioni di piatti tipici. 
Il 17 Gennaio ardono, in onore di Sant’Antonio Abate, le “Farchie” gigantesche torce realizzate con canne comuni, 
portate a spalla attraverso le varie contrade che accolgono e ristorano i passanti con l’offerta di cibi e bevande 
caratteristici. 
 
 

 

ESCURSIONISMO COSTO PRO CAPITE 

 
COSTI PER I RAGAZZI 

DAGLI 11 AI 13 
 ANNI 

 

 
Attività didattiche turistiche ed 
escursionistiche per adulti e 

ragazzi 
 

€ 15,00 € 8,00 


