
                                                                                
                                                                          
 

 
 

2 Novembre 2014 
 

Sagra della Castagna di Pescorocchiano: tra castagneti 
verso le Grotte di Val de’ Varri 

 
 (Escursione a piedi nel territorio delle frazioni di Roccaberardi, Castelluccio e 

Leofreni) 
 
 
 
Escursione in un settore del Cicolano ancora poco 
noto: la Val de’ Varri, zona ricca di fenomeni carsici e 
di castagneti secolari, posta nel comune di 
Pescorocchiano. Visiteremo le grotte, considerate tra le 
più belle d’Italia e tutelate sia dalla Comunità Europea 
come SIC - sito di importanza comunitaria della Rete 
Natura 2000, grazie alla presenza di una importante 
colonia di pipistrelli - che dalla Sovrintendenza 
Archeologica per ritrovamenti, unici nel Lazio, dell’età 
del bronzo.  
 
 

 
Il percorso parte dal sito del Belvedere del Castello di 
Roccaberardi, da dove è possibile vedere sia il Terminillo che 
il Gran Sasso,  e snodandosi attraverso castagneti secolari 
che congiungono i villaggi di Castelluccio e Leofreni, giunge 
a Val de’ Varri.  Oltre alle Grotte (www.grottevaldevarri.it) e 
ai bellissimi castagneti secolari, si possono ammirare, specie 
dai siti delle antiche rocche, incantevoli scorci e panorami su 
tutto il Cicolano, importante anche dal punto di vista storico 
oltre che naturalistico. Si pensi al passaggio in zona 
dell’Imperatore Corradino di Svevia, alla morte a Val de’ 
Varri di Tommaso da Celano, primo biografo di San 
Francesco e autore del Dies Irae o al secolare confine tra 
Regno di Napoli e Stato Pontificio ed alle gesta dei briganti 
filo-borbonici 

 

 
 
 
 
 



Programma Escursione: 
 
1° Appuntamento: ore 8:00 Piazzale del Verano 
 
2° appuntamento : Ore 9: 00 Bar di Leofreni . Inizio escursione. 
 
Ore 13:3o arrivo a Pescorocchiano  e pranzo presso uno Stand della Sagra (1 primo, 1 secondo, 1 
contorno, acqua e vino) 
 
Ore 15:00 Visita alle Grotte della Val de’ Varri 
 
ore 17:00 Rientro a Roma 
 
 
DIFFICOLTA’: T/E  
 
DISLIVELLO: 200 mt.   
 
LUNGHEZZA: 7 km ca  
 
APPUNTAMENTO: Roma: H. 8:00 Piazzale del Verano,  sul posto: 9:00 Leofreni al bar di fronte 
la Chiesa  
 
TESSERA FederTrek  obbligatoria: € 15 – comprende quota assicurativa e permette di 
partecipare alle escursioni di tutte le circa 30 associazioni affiliate FederTrek. Ha validità annuale.  
 
QUOTA GITA: 8 € Quota gita + 17 euro comprendenti pranzo, visita alle grotte e guida locale 
 
ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking obbligatorie, mantellina, giacca pesante. 
 
TRASPORTO: Auto proprie (160 km totali, è previsto una spesa di 45€ per auto, comprendente 
pedaggio e carburante, da dividere tra i passeggeri. l’autista non paga la benzina e l’autostrada)  
 
Min 5 Partecipanti 
  
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:   
Alessandro Ammann 339-7116706, Samanta Lagalante 339 3930313, Irene Fusco 349/8679159   
info@nereide.eu  
  
 
                                                    
      

 
    
 
 
     

(*)Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi potrà essere         
corrisposto un rimborso spese dall’Associazione.         

 

 


