






Alla Direzione  

della Scuola di Formazione e Aggiornamento  

del Corpo di Polizia e del Personale  

dell’Amministrazione Penitenziaria 

Centro di Soggiorno 

Via Fonte D’Amore 1/A 

67039 Sulmona (AQ) 

sfp.sulmona@giustizia.it 

 

Referente: giovanni.zaccardelli@giustizia.it 

 

 

Oggetto: Modulo di prenotazione per soggiorno SFAP Sulmona 

 

 

Cognome____________________________________Nome____________________________ 

 

Qualifica_____________________________________________________________________ 

 

Luogo di nascita________________________________Data di nascita___________________ 

 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

 

CAP_____________________Città________________________________________________ 

 

Tel_____________________e mail________________________________________________ 

 

Automezzo: Modello___________________________________Targa____________________ 

 

                     � in servizio                                                 � in quiescenza   

 

richiede la prenotazione per  

 

� camera singola n° ____ 

� camera tripla n° ____ 

 

n° _____________________familiari soggiornanti (compilare dichiarazione sostitutiva di certificazione) 

n° _____________________camere per n° notti___________________________ 

n° _____________________buoni pasto 

 

data di arrivo_____________________                    data di partenza_______________________ 

 

TOTALE   €_________________________ 

 

Data______________________    Firma_____________________ 

 

Trattamento dati personali: Acconsento al trattamento dei dati personali nella forma e nella misura 

stabilita dalla normativa di legge, limitatamente alla partecipazione a questa iniziativa e agli scopi qui 

esposti. 

 

Data______________________    Firma_____________________ 



Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA 

(articolo 46 d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

(cognome)       (nome) 

 

nato a __________________ (___) il ____________________________________________________ 

(luogo)     (provincia)      (giorno, mese, anno) 

 

e residente a _________________ in _____________________________________________________ 

(luogo)        (indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

(richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del DPR 

28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA 

che la propria famiglia si compone di: 

 

1. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________ 

(cognome e nome)     (giorno, mese, anno)  (luogo) 

 

____________________________________________________________________________________ 

(indicare il rapporto con il dichiarante) 

 

2. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________ 

(cognome e nome)     (giorno, mese, anno)  (luogo) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(indicare il rapporto con il dichiarante) 

 

3. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________ 

(cognome e nome)     (giorno, mese, anno)  (luogo) 

 

_________________________________________________________________ 

(indicare il rapporto con il dichiarante) 

 

4. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________ 

(cognome e nome)     (giorno, mese, anno)  (luogo) 

 

_________________________________________________________________ 

(indicare il rapporto con il dichiarante) 

 

 

_____________      ________________________________ 

.( luogo e data)        (Firma del dichiarante, per esteso e leggibile)* 
 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 
*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.  

 
 

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all’art. 46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
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BROCHURE INFORMATIVA 
 

La Scuola  
La Scuola di Sulmona ha iniziato la sua attività nel settembre del 1992. 
L'area dove è situata era adibita fino al 1983 a colonia agricola e successivamente  sulla stessa è 
stato realizzato il Centro Sportivo "Fiamme Azzurre" con l'installazione di vari impianti 
sportivi. Per alcuni anni vi si sono svolti i giochi, prima interregionali e successivamente 
nazionali riservati agli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria.  
Il complesso è sovrastato dall'Eremo di "S. Onofrio" in cui soggiornò a lungo in solitudine 
Pietro Angelerio, eletto Papa nel 1294 con il nome di Celestino V, e dai ruderi del tempio di 
epoca romana dedicato ad Ercole Curino entrambi aggrappati alle rocce del Morrone al margine 
del  “Parco Nazionale della "Maiella".  
 
Capacità alloggiativa            170 posti    
Aula Magna                        214 posti 
Aula informatica                  24 posti 
5  aule didattiche per         150 posti 
Biblioteca,  videoteca e sala riunioni 
Poligono di tiro  
Simulatore di tiro 
Palestra 
Campo di calcio regolamentare 
Pista atletica 
Campo calcetto 
2 campi da tennis 
2 campi da bocce 
 

 
 
 
 
 

 
 

Camera singola 

Camera tripla 

Distanze dalle principali Città: 
 
da Roma 154 Km 
da Napoli 175 Km 
da Pescara 75 Km 
da Milano 641 Km 
da Bari 370 Km 
da * Roccaraso Km 35 (25 min) 
da * Scanno Km 32 (40 min.) 
* note località sciistiche 
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Sulmona 
 

Vicina alle mete turistiche più conosciute del centro Italia, luogo ideale per una vacanza 
tranquilla, fatta di gusti e sapori genuini propri dell’Abruzzo interno, dove ancora forti sono i 
legami con la tradizione che mirabilmente si fonde con storia,  arte e cultura.  

Celata dai monti più alti della catena Appenninica, Sulmona vanta un consistente 
numero di monumenti, frutto della sua storia, da abitato italico a municipio romano e fiorente 
Borgo medioevale poi. 
Nel tour cittadino meritano attenzione: la Cattedrale di San Panfilo; il complesso monumentale 
della S.S.Annunziata; l'acquedotto medievale e la fontana del vecchio. La Cattedrale si 
raggiunge dopo aver tranquillamente attraversato ed apprezzato il centro storico ed i giardini, al 
termine dei quali ci si trova di fronte alla bellissima facciata della chiesa. Una volta all'interno, 
si è soddisfatti di essere arrivati fin lì. La S.S. Annunziata, in pieno centro storico, è il 
complesso monumentale più importante della città ed è tra i più interessanti dell'Abruzzo.  
L’impatto con l’acquedotto medievale è notevole. Costruito nel 1.256, con 21 arcate ogivali in 
pietra concia ha una lunghezza complessiva di 100 metri. Attraverso gli archi si ha la veduta di 
Piazza Garibaldi e sullo sfondo la montagna del Morrone. Accostata all'ultimo pilone dell' 
acquedotto si trova la "Fontana del Vecchio", detta anche "del Capitano". Risale al 1.474. 
Lo stile è rinascimentale ed il suo nome lo deve ad una faccia barbuta che ritrae un vecchio e 
dalla quale fuoriesce della freschissima e potabile acqua.  
 Sulmona è poi famosa in tutto il mondo come la "città dei confetti". 
Gli ambasciatori, a far conoscere in giro per il mondo la bontà di questo prodotto, sono stati gli 
emigranti, in modo particolare negli Stati Uniti, in Canada ed in Australia. 
Si legge che i confetti di Sulmona venivano prodotti già nel medioevo. Non appena nel centro 
storico, si resta catturati dalla varietà delle confezioni e degli allestimenti che numerosi negozi 
sottopongono all'attenzione dei passanti. E' una esaltazione di forme e di colori. 
 Tra le manifestazioni più importanti e che richiamano maggiore afflusso turistico, sono 
da segnalare gli eventi della settimana santa, famosi per la suggestiva processione del venerdì 
santo e per la storica manifestazione della “Madonna che Scappa in Piazza”, di origini 
medievali, che ricorda la Resurrezione di Cristo con una funzione folcloristico-religiosa unica 
nel suo genere. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
Assolutamente da non perdere la Giostra Cavalleresca di Sulmona, una rievocazione 

storica di epoca rinascimentale che si svolge ogni anno durante l'ultimo fine settimana di luglio 
nella Città di Sulmona, riproposta come evento moderno a partire dal 1995. 

Vede la partecipazione dei Sestieri e Borghi cittadini rappresentati da un proprio 
cavaliere. La competizione è preceduta da un sontuoso Corteo Storico in costume 
rinascimentale, composto da Nobili, Cavalieri, Dame, Cortigiane, Danzatrici, Fanti. Non 
mancano tamburini, suonatori di chiarine e sbandieratori che si esibiscono in numeri 
spettacolari. Le dame indossano gioielli d’epoca creati appositamente dalla Scuola Orafa 
sulmonese. Il torneo cavalleresco si svolge nella splendida Piazza Maggiore appositamente 
trasformata in un grande campo di gara. Secondo la tradizione della Giostra antica. Al sestiere o 
borgo vincitore andrà in premio il “Palio”. 

Dall’anno 2000 la prima domenica di agosto, si tiene anche la Giostra d’Europa, unica 
nel suo genere che vede impegnati nella tenzone Cavalieri provenienti da città europee dove è 
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presente una tradizione cavalleresca. Nei giorni precedenti il torneo, le delegazioni ospiti si 
cimentano in giochi e spettacoli medioevali e rinascimentali all’aperto, caratteristici dei luoghi 
di provenienza, dando vita in città ad un vero incontro di culture europee che si manifesta 
pienamente nel bellissimo e variopinto corteo storico che precede la competizione. 

Infine da menzionare la Giostra dei Borghi più belli d’Italia, che si svolge il mercoledì 
tra le due manifestazioni su descritte, ulteriore competizione che regala grandi emozioni in uno 
scenario di Piazza Maggiore in notturna. 

 

 
 

I Dintorni…. 
 
Sulmona è situata in posizione strategica e permette di praticare una varietà di turismo 

non comune ad altre località vacanziere. A pochi chilometri dal mare, da uno splendido lago e 
dai monti più suggestivi del centro Italia. 

Il mare…..Una delle attrattive più celebri dell’Abruzzo sono il suo mare e le sue 
spiagge. La costa abruzzese si estende per decine di chilometri fra ampi arenili, ripide scogliere 
e pinete marittime.  

Solo per citare la più vicina località balneare, Pescara, possiamo dire che le sue spiagge 
sono tutte di sabbia, piatte e ottimamente attrezzate. Questo particolare le rende adatta alle 
famiglie con bambini. Ma non solo, lungo il litorale di questa città è possibile praticare diversi 
sport acquatici come sci nautico, kitesurf, wakeboard, surf, vela, windsurf. In altre parole il 
mare e le spiagge di Pescara vengono incontro tanto a chi cerca relax quanto a chi vuole 
praticare sport e divertirsi. 

 
Scanno e il suo lago….. 

 
Scanno è un paese famoso per la bellezza del suo borgo, inserito tra i Borghi più belli 

d'Italia, e per il lago che separa le montagne del Parco Nazionale creando spettacolari gole 
nella roccia. La bellezza di questi luoghi ha attratto i più grandi fotografi di tutto il mondo. 
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L'incantevole centro storico, un intreccio di viuzze, a volte gradonate, sulle quali si 
affacciano meravigliosi palazzi gentilizi in pietra, arricchiti da stupendi portali, anch'essi in 
pietra, conserva numerosi insigni monumenti come la chiesa di S. Maria della Valle (XII sec.), 
la chiesa di S. Eustachio (XII sec.), la chiesa di S. Giovanni Battista, le chiese di S. Maria di 
Costantinopoli (XIV sec.), S. Antonio Abate (XIV sec.), S. Maria delle Grazie (XVI sec.), etc. 
Sulla sponda del lago, lungo la S.S. 479, si trova la suggestiva chiesetta di S. Maria del 
Lago(1702). Altro pittoresco elemento che caratterizza Scanno sono gli stupendi costumi 
tradizionali che molte donne del luogo, soprattutto le più anziane, indossano disinvoltamente 
ancora oggi nella vita quotidiana. 

Gli altri borghi… 

Nei dintorni di Sulmona, uno degli elementi più interessanti offerti dallo splendido 
territorio abruzzese, solcato dai millenari "tratturi", è rappresentato, senza dubbio, dagli 
stupendi borghi antichi, spesso fortificati, che caratterizzano soprattutto le scenografiche aree 
montane e pedemontane.  

Sorsero in maggior parte in epoca medievale e quasi tutti furono edificati interamente in 
pietra viva e malta. Oggi, a distanza di secoli, molti di loro conservano ancora buona parte, o 
comunque tracce evidenti, delle possenti mura difensive perimetrali e delle antiche porte di 
accesso. Altri mostrano una massa compatta di case-mura, con piccole e strette finestre, simili a 
feritoie, situate solo ai piani più alti, in modo da renderle una formidabile muraglia difensiva. 
Altri ancora sono dominati da imponenti castelli o, più sovente, dai suggestivi ruderi di torri, 
rocche o fortezze medievali. Lo spazio interno, caratterizzato da strette vie, incantevoli vicoli, 
ripide scalinate e scenografiche arcate, custodisce quasi sempre monumenti e opere d'arte di 
immenso valore, quali: chiese con pregevoli affreschi e splendidi altari e soffitti lignei, 
meravigliosi palazzi con stemmi gentilizi e bifore o monofore medievali, bellissimi portali in 
pietra scolpita che incantano il visitatore, stupende fontane imbrunite dallo scorrere dell'acqua e 
del tempo, antichi torrioni impreziositi, a volte, da orologi altrettanto antichi, etc. 

Molti di questi borghi da sogno furono feudo, in epoca medievale o rinascimentale, di 
storiche ed illustri dinastie, tra le quali spicca la celebre famiglia fiorentina De' Medici. Ognuna 
di queste autentiche "perle" incastonate nel territorio abruzzese racconta, al pari di un libro, la 
millenaria storia dell'Abruzzo e del suo popolo forte e gentile! 

Tanto per citarne qualcuno nei dintorni di Sulmona spiccano per la loro bellezza….. 

 

Pacentro…… 

 
 Stupenda località del Parco Nazionale della Majella inserita nel prestigioso club de "I 

Borghi più belli d'Italia", è un antico borgo fortificato di circa 1.300 abitanti, posto su una 
collina (690 m. slm) che domina l'intera Valle Peligna. Il meraviglioso centro storico è 
caratterizzato dalle alte torri dell'imponente castello Caldora-Cantelmo (XI-XIII sec.), uno dei 
manieri più interessanti d'Abruzzo, ed è arricchito dalla presenza di diversi altri monumenti di 
altissimo pregio quali la chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, con ricco portale del 1603 
e, all'interno, un magnifico pulpito ligneo barocco; la chiesa di S. Marcello Papa (XI-XII sec.); 
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la chiesa dell'Immacolata e la Fontana seicentesca in piazza del Popolo. Straordinariamente 
suggestivi i numerosi vicoli nella parte più antica del paese. Il borgo è stato uno dei più 
importanti e noti centri dell'Aquilano per l'abilità e la laboriosità paziente delle sue donne, che 
filavano e tessevano la seta (i fazzoletti di Pacentro erano già rinomati nel XVIII secolo), il lino 
e la canapa ed erano maestre nell'arte del ricamo. Ancora oggi splendidi sono i lavori 
all'uncinetto e di ricamo: bomboniere, centri, copriletti, tovaglie, ecc. Con la tenera pietra della 
Majella vengono realizzati caminetti e oggetti di arredo per la casa. 

Da qualche decennio Pacentro ha acquistato notorietà internazionale quale paese di 
origine della famiglia della celebre cantante-attrice Madonna. 

 
Pescocostanzo….. 

  
 Pescocostanzo, capitale abruzzese del barocco, è considerato uno dei piccoli centri più 

belli ed interessanti del continente europeo. Sorge tra gli immensi pascoli dell'altopiano delle 
Cinque Miglia, ad una altitudine di 1.395 m. s.l.m.. La popolazione comunale è di circa 1.200 
abitanti. Lo straordinario centro storico di questa fantastica località, sbalordisce per la quantità e 
la qualità di beni artistici e culturali, di epoca rinascimentale e barocca, custoditi al suo interno 
e mostra chiaramente quanta rilevanza abbia avuto in passato, per lo sviluppo economico del 
borgo, la pastorizia e le altre attività ad essa connesse. 

Il monumento più celebre di Pescocostanzo è, senza dubbio, l'antica Collegiata di S. 
Maria del Colle, una delle chiese più belle d'Abruzzo. Il tempio, al quale si accede attraverso 
una scenografica scalinata, fu ricostruito nel 1466, dopo il catastrofico terremoto del 1456. 
L'interno  è di stile barocco, ha cinque navate e mostra stupendi soffitti lignei realizzati tra il 
XVII e il XVIII secolo, sontuosi altari scolpiti e intarsiati, incantevoli cancellate in ferro 
battuto, un pregevole fonte battesimale del XVIII secolo, stucchi ed argenti vari. Queste 
pregevoli opere d'arte sono state realizzate quasi esclusivamente da artigiani locali e stanno a 
testimoniare quale incredibile livello abbia raggiunto nel tempo l'artigianato artistico 
'pescolano', ancora oggi fiorente soprattutto nell'arte orafa, del ferro battuto, del rame, 
dell'antichissima lavorazione del merletto a tombolo e dell'intaglio del legno. 

Il fulcro di questa piccola località del Parco Nazionale della Majella è la 
suggestiva Piazza del Municipio, al centro della quale è posta una artistica fontana circolare. 
Sulla piazza si affacciano alcuni dei più importanti monumenti del paese, quali il 
settecentesco Palazzo Comunale, dominato dalla elegante torre con orologio; il Palazzo del 
Governatore (o "Le Carceri"); il Palazzo Fanzago (XVII sec.), ex monastero di clausura oggi 
sede del Museo dell'Artigianato Artistico e l'ex chiesa di S. Nicola di Bari, una delle più antiche 
del borgo. Anche gli altri angoli del minuscolo centro storico presentano antiche chiese, 
splendidi palazzi signorili, spesso impreziositi da magnifici portali in stile barocco e artistiche 
ringhiere in ferro battuto che adornano i balconi e le scalinate delle case. 

Pescocostanzo nel periodo invernale si trasforma in una attrezzata e frequentata località 
sciistica. 
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Pettorano sul Gizio….. 
 

 Il borgo fortificato di Pettorano sul Gizio sorge in un magnifico scenario naturale, sul 
Colle della Guardiola, che si affaccia sul fiume Gizio. Il territorio comunale, compreso nell'area 
del Parco Nazionale della Majella, racchiude a sua volta la Riserva Naturale Monte Genzana e 
Alto Gizio. Le origini del borgo risalgono al IV sec. a. C. e lo scrittore latino Plinio lo ricorda 
con il nome di "Pagus Fabianus". Nel medioevo ebbe notevole sviluppo sotto il dominio della 
famiglia ducale dei Cantelmo. Il nucleo abitato, dominato dal maestoso castello Cantelmi (XIV-
XV secc.) con l'imponente torre pentagonale, conserva intatte diverse porte di accesso ed è 
ricco di numerosi monumenti e palazzi tra i quali spiccano il Palazzo Ducale (XVI-XVII sec.), 
nel cui atrio (oggi piazza Zannelli) è posta la stupenda fontana cinquecentesca; la bella chiesa 
di S. Dioniso e la magnifica fontana monumentale in piazza Umberto I. 

Superbo il panorama che si ammira da ogni angolo del paese. 
 

Rivisondoli…. 
 

 Il piccolo centro montano di Rivisondoli, antico borgo medievale fortificato posto ad 
una altitudine di 1.320 m. s.l.m., sorge, in un contesto ambientale splendido, sull'altopiano delle 
Cinque Miglia, ai piedi del Monte Calvario (1.743 m.). Insieme alla vicinissima Roccaraso 
forma uno dei più noti, attrezzati e frequentati comprensori sciistici dell'intero Appennino. 

Il territorio comunale, sul quale è dislocata una popolazione di circa 700 abitanti (quasi 
tutti residenti nel capoluogo), fa parte del Parco Nazionale della Majella. 

Il centro storico conserva un patrimonio storico-artistico recente, poiché il devastante 
terremoto del 1706 e un successivo pauroso incendio verificatosi verso la fine del XVIII secolo 
distrussero quasi interamente il nucleo abitato più antico. Il monumento più importante del 
paese è la scenografica chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, riedificata nel 1931 sullo 
stesso luogo dove sorgeva la precedente. 

Rivisondoli ha acquistato fama, nel corso degli anni, per la celebre rappresentazione del 
"Presepe vivente", la cui prima edizione risale al lontano 1951. La manifestazione, una delle più 
suggestive d'Abruzzo, alla quale assistono migliaia di turisti, si svolge il 5 Gennaio di ogni anno 
e la figura del Bambino è riservata all'ultimo nato del paese. 

 

Sulmona in inverno…. 

Roccaraso è la più importante stazione sciistica dell'Italia centro-meridionale e tra le 
prime in Italia e rappresenta una meta turistica molto ambita per le vacanze invernali. Il bacino 
che comprende oltre 110 km di piste larghe e comode di ogni tipo di difficoltà e tutte collegate 
tra loro, di cui una parte innevata anche artificialmente, si estende su tre montagne (Aremogna, 
Pizzalto, Pratello) da una quota di circa 1400 metri fino ad una quota di 2140 metri (Toppe del 
Tesoro).  

La stazione che è servita da 27 impianti di risalita composti da 2 cabinovie, 10 seggiovie 
e 15 skilift è anche dotata di 11 anelli per lo sci di fondo e di un’attrezzatissimo snowpark con 
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percorso half-pipe e la possibilità per i freestyler di divertirsi nelle più mirabolanti acrobazie 
con la tavola. 

Il consorzio SkiPass Alto Sangro riunisce i gestori degli impianti di risalita della 
Comunità Montana dell’Alto Sangro e dell’Altopiano delle Cinque Miglia, stabilendone lo 
skipass unico. Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Pescasseroli, Barrea e Castel di Sangro 
sono così riunite in un unico sistema turistico. 

Roccaraso però non è solo neve: il fiorire della primavera, gli altopiani assolati in estate, 
l'esplosione dei colori d'autunno, fanno godere appieno dell'incanto che la natura dona a questo 
territorio. Guide locali organizzano meravigliose escursioni a piedi e a cavallo, lungo le valli o 
risalendo le pendici dei monti, dove non di rado si possono incontrare animali appartenenti alla 
fauna tipica dei confinanti Parco della Maiella e Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e 
Molise (cervi, caprioli, cinghiali, lepri, volpi) e, con più fortuna, ammirare in lontananza le 
splendide immagini dell'orso e del lupo appenninico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
E per finire… 

 
Parco Nazionale D’Abruzzo 

 
 Il Parco Nazionale d'Abruzzo nato nell'anno 1922, è il parco più antico e famoso d'Italia 
ed è preso come modello in tutto il mondo per la conservazione della natura e la difesa 
dell'ambiente. Situato nel cuore dell'Appennino centrale, a cavallo tra Abruzzo, Lazio e Molise, 
si estende su una superficie di oltre 50.000 ettari ed è circondato da una Fascia di Protezione 
Esterna di altri 80.000 ettari.  

L'ambiente è caratterizzato da montagne di aspetto aspro e roccioso, da fiumi, da laghi, 
da stupende vallate e da grandi boschi di faggi, di aceri e di pino nero. All'interno del Parco si 
trovano circa 2.000 specie di piante superiori e sono presenti 60 specie di mammiferi, 300 di 
uccelli ( 6-8 Aquile Reali ), 40 di rettili, anfibi e pesci. Tra i mammiferi: 50-60 Orsi, 700-800 
Camosci, 400-500 Cervi, 400-500 Caprioli, 40-50 Lupi, 8-10 linci. Un'importante innovazione 
del Parco è la divisione in zone dell'area protetta (Zonazione), che permette di precisare i 
diversi usi del territorio e le attività dell'uomo possibili e compatibili con l'esistenza del parco. 
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Parco Nazionale della Maiella 
 
Il Parco Nazionale della Maiella si estende per circa 75.000 ettari ed è costituito da oltre 

60 rilievi montuosi di cui diversi superano i 2.600 metri, tra i quali svetta il Monte Amaro con 
2.800 metri. Il massiccio della Maiella è caratterizzato da una serie di vasti altopiani, tra cui il 
Vallone di Femmina Morta lungo più di 5 km a circa 2.450 m di quota, e da profondissimi ed 
aspri valloni che solcano le montagne dalle vette sino alla base: tra questi, la Valle dell'Orfento, 
attraversata dal fiume omonimo ricco di acque e di faggete; la Valle del Foro, anch'essa ricca di 
acque e di faggete; il Vallone di Selvaromana, la Valle delle Mandrelle, la Valle di S. Spirito di 
Fara S.Martino ed il Vallone di Taranta con la splendida Grotta del Cavallone. Tra la fauna del 
Parco sono presenti Orsi, Lupi, Cervi, Caprioli, Camosci, Aquile Reali ed alcuni esemplari di 
Lontra che vivono nelle acque dell'Orfento e dell'Orta.  

Nel Medioevo la Maiella fu luogo di preghiera e contemplazione per molti eremiti, 
come Pietro Angeleri divenuto poi Papa Celestino V, gli eremi e le abbazie sorsero così 
numerose che fu definita dal Petrarca "Domus Christi". 

 
 
 
 
 
 

Allegati: Modulo di prenotazione  
    Dichiarazione sostitutiva del certificato di Stato di Famiglia 


