MAJELLA: L’ALTRA NEVE
16-20 MARZO 2016
Caramanico Terme (PE)

Sede Scientifica del Parco Nazionale della Majella
Centro Visita Valle dell’Orfento - via del vivaio
PROGRAMMA
Negli ultimi anni, le attività sportive invernali come lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e l’escursione
con le racchette da neve vedono un successo crescente. Questo comporta una più alta
frequentazione nella stagione invernale delle aree protette.
Il Parco Nazionale della Majella, in collaborazione con partner del settore pubblico e privato,
ha messo in atto diverse pratiche innovative per valorizzare il turismo invernale ecocompatibile
attraverso l’individuazione e la realizzazione di appositi percorsi riservati allo sci di fondo
escursionismo ed alle racchette da neve, predisponendo contemporaneamente carte al 25.000
per le discipline invernali suddette.
L’obiettivo è quello di integrare le azioni di conservazione del territorio, in particolare sulla fauna
protetta, con una promozione responsabile ed ecocompatibile dello stesso, valorizzando le
discipline invernali che non necessitano di impianti da sci.
Lo scopo principale del corso è illustrare agli stakeholders (tour operator, albergatori, ristoratori,
guide, giornalisti, etc.) che operano all’interno dell’area protetta, le potenzialità dell’alternativa
alle classiche attività commerciali legate alla neve.

MERCOLEDI’ 16 MARZO
MATTINA (dalle ore 9.00)

Arrivo dei partecipanti, registrazione consegna del materiale e delle camere della Foresteria
a coloro che avranno richiesto il servizio pernottamento.

POMERIGGIO (ore 16.00-19.00)

Saluti
Simone Angelucci - Sindaco di Caramanico Terme			
Oremo Di Nino - Direttore Parco Nazionale della Majella
Antonio Nicoletti - Legambiente
Interventi
Giuseppe Maurizio Monaco - Parco Nazionale della Majella
Il sistema della fruizione del Parco Nazionale della Majella
Francesco Crivelli - Parco Nazionale della Majella
L’altra neve: idee e servizi dal territorio
Luciano Di Martino - Parco Nazionale della Majella
Sport di montagna e protezione della natura: la necessità di un regolamento
Marco Zaffiri - Guida Alpina - Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo
Guide Alpine e turismo montano
Giampiero Di Federico - Guida Alpina - Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo
Dalla Majella all’Hidden Peak

GIOVEDI’ 17 MARZO
USCITA (ore 8.30-13.30)

SCI DI FONDO – CIASPOLE: Bosco Sant’Antonio (Pescocostanzo – AQ)
Percorso con segnaletica realizzato dall’Ente Parco in collaborazione con la Scuola Sci
di Pescocostanzo

AULA (ore 16.00-19.00)

Luca Mazzoleni - Scialpinista e gestore del Rifugio Franchetti al Gran Sasso d’Italia
Idee e proposte per la valorizzazione dei rifugi dell’Appennino in tutte le stagioni
Claudio Di Scanno – Presidente CAI Popoli
Escursionismo in Appennino:
le potenzialità dell’offerta turistica per un escursionismo evoluto e multiforme
Roberto Mazzà - SL&A Montagna
Un’altra idea di turismo
Sebastiano Venneri - Presidente Vivilitalia
Il turismo natura in Italia
Giuliano B. Masoni - Presidente Consorzio Rifugi Monte Rosa
L’importanza del rifugio nell’economia del turismo montano
Silvio “gnaro” Mondinelli - Alpinista - Scalatore dei quattordici 8000
L’alpinismo e l’altro turismo

VENERDI’ 18 MARZO
USCITA (ore 8.30-13.30)

SCI DI FONDO ESCURSIONISMO – CIASPOLE:
Bosco Lama Bianca (Sant’Eufemia a Majella - Pe)
Percorso con segnaletica realizzato dall’Ente Parco in collaborazione con l’Ufficio Territoriale
per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato di Pescara

AULA (ore 16.00-19.00)

Antonio Tansella, Roberto Tonelli – CAI Pescara
Autori della prima guida di scialpinismo sulla Majella - Scialpinismo sulla Majella
Marco Carafa – Parco Nazionale della Majella
Natura e turismo… sulle tracce degli animali
Giampiero Tartaglia - SDS Specialisti dello Sport
Lo skyrunning come biglietto da visita per le località montane
- Gran Sasso Skyrace: un esempio di collaborazione tra Società Sportiva ed Ente Parco
- Segnaletica e sentieristica, salvaguardia ambientale, competizioni agonistiche e turismo:
come può funzionare il mix
Igor Antonelli - Live Your Mountain - Eventi sportivi
Sostenibilità e promozione del territorio: Skialp dei Parchi.
Paolo Grigolli - Direttore di Trentino School of Management
L’esperienza della rete delle aree protette del Trentino

SABATO 19 MARZO

USCITA (ore 9.00-17.00)

SCIALPINISMO - CIASPOLE: Monte Rapina (Caramanico Terme - Pe)

DOMENICA 20 MARZO
USCITA (ore 9.00-17.00)

SCIALPINISMO - ALPINISMO INVERNALE – CIASPOLE:
Monte Amaro - Rava del Ferro - Monte Morrone (Sant’Eufemia a Maiella - Pe)

La partecipazione agli incontri ed alle uscite
è GRATUITA
Le uscite saranno curate dai tecnici-biologi del Parco e da Guide Alpine.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Modulo di iscrizione
MAJELLA: L’ALTRA NEVE

NOME e COGNOME
￼
DATA di NASCITA
￼
LUOGO di NASCITA
￼
CODICE FISCALE
￼
COMUNE DI RESIDENZA
￼
INDIRIZZO DI RESIDENZA
￼
TITOLO PROFESSIONALE
￼
TELEFONO
￼
EMAIL

FORMULA (A)

p € 240,00

FORMULA (B)

p € 200,00

FORMULA (C)

p € .......,00

Compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo
via fax al numero 085922343 o via mail all’indirizzo info@majambiente.it
In caso di scelta di una delle FORMULE SERVIZI proposte, allegare copia del bonifico bancario
(Nel caso di scelta della FORMULA SERVIZI C, allegare anche la pagina successiva con la griglia dei servizi scelti)

Data e luogo											 Firma leggibile
..............................								
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. N. 196 DEL 30/06/03

..............................

Autorizzo l’Ente Parco Nazionale della Majella ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde
consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica
e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti,
accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai
servizi e alle iniziative di formazione.

Servizi
FORMULA (A)

- Pernottamento in stanze doppie e/o triple e prima colazione in foresteria del Parco
la Casa del Lupo di Caramanico Terme dal 16 al 20 marzo - 5 GG / 4 NOTTI
- Pranzi al sacco e presso i rifugi durante le uscite didattiche
- Cene in ristorante a Caramanico Terme
- Trasporti in minibus per le uscite didattiche
€ 240,00 (duecentoquaranta/00)

FORMULA (B)

- Pernottamento in stanze doppie e/o triple e prima colazione in foresteria del Parco
la Casa del Lupo di Caramanico Terme dal 16 al 20 marzo - 5 GG / 4 NOTTI
- Pranzi al sacco e presso i rifugi durante le uscite didattiche
- Cene in ristorante a Caramanico Terme
- Spostamenti in auto propria
€ 200,00 (duecento/00)

FORMULA (C) - Barrare con una X i servizi giornalieri richiesti
SERVIZI

MERCOLEDI' 16

SERVIZIO B&B c/o Casa del Lupo, foresteria del Parco

€ 18,00

PRANZI AL SACCO e/o RIFUGIO DI MONTAGNA
CENE IN RISTORANTI CONVENZIONATI
TRASPORTI in MINIBUS del Parco

€ 25,00

GIOVEDI' 17

VENERDI' 18

SABATO 19

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

DOMENICA 20

€ 10,00

€ 10,00

TOTALE

BONIFICO BANCARIO: intestato a Majambiente S.C. arl (Segreteria Organizzativa)
IBAN: IT61N0574877840615237492342
CAUSALE: Nome+Cognome - Iscrizione Majella: l’altra neve - Formula Servizio scelto.

Scadenza iscrizioni DOMENICA 6 marzo 2016

Segreteria Organizzativa
Centro Visita Valle dell’Orfento
Sede Scientifica del Parco Nazionale della Majella
Via del vivaio Caramanico Terme (PE)

Info e prenotazioni ( 085 92 23 43 - info@majambiente.it
Il programma potrà subire variazioni e modifiche che saranno tempestivamente comunicate.
In caso di maltempo le uscite verranno ri-programmate.

