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Descrizione 

Il week-end organizzato dall’associazione Sentiero Verde di Roma, in occasione della Giornata Nazionale 

del Camminare 2019 promossa da FederTrek, con il patrocinio dei comuni di Castiglione Messer Marino 

e Schiavi d’Abruzzo porterà gli appassionati escursionisti nel territorio e negli omonimi borghi dell’Alto 

Vastese, in provincia di Chieti. Nei due giorni dell’evento si camminerà immersi in luoghi unici, punto di 

incontro tra storia, natura maestosa e progresso tecnologico; non mancherà il contatto con la cultura 

enogastronomica locale. Infatti, si conoscerà: (1) la storia degli antichi Templi italici edificati dai Sanniti tra 

il II secolo e il I secolo a.C., visitando l’area archeologica e il museo civico di Schiavi d’Abruzzo (2) si 

esplorerà l’Ambiente protetto dell’Abetina di Selva Grande, popolata dall’Abete bianco (Abies alba) e (3) 

si camminerà fianco a fianco al grande progetto del Parco delle Pale eoliche, che ha caratterizzato la 

storia recente dell’area.  

Evento sociale di interesse storico/archeologico/naturalistico.   

Le escursioni di entrambe le giornate saranno caratterizzate da un livello di difficoltà 

Turistico/Escursionistico (T/E), alla portata di tutti.  

Informazioni 

Per la natura divulgativa della giornata nazionale del camminare, l’iniziativa è gratuita e 

aperta a tutti e non è vincolata al tesseramento FederTrek.  

Prenotazione obbligatoria contattando i referenti dell’evento, entro il 1° ottobre 2019.  

Per i partecipanti delle zone limitrofe a Schiavi d’Abruzzo e Castiglione M. Marino, è prevista la possibilità 

di partecipare ad uno solo dei due giorni. 

È obbligatorio l’utilizzo di scarponcini da trekking con copertura della caviglia. È inoltre raccomandato un 

abbigliamento adeguato alla stagione, zaino, giacca per coprirsi in caso di pioggia o vento, acqua.  

Referenti:  

Patrizia Motta: tel. 335 7514958 – e-mail: clownotta@gmail.com (partenza da Roma) 

Donatella Ciancone: tel. 339 5202572 – e-mail: d.ciancone@gmail.com (partenza da S.Salvo) 

(1)  Templi italici 
(Schiavi d’Abruzzo) 

L’Alto Vastese nel segno della natura e della storia: 

week-end all’Abetina Selva Grande e ai Templi Italici  

(2)  Abetina Selva Grande 
(Castiglione Messer Marino) 

(3)  Pale eoliche  
(Castiglione Messer Marino) 
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