Le Grotte di Stiffe (Comune di San Demetrio Ne’ Vestini)
Situate all'apice della forra sovrastante il piccolo paese di Stiffe, le Grotte, tecnicamente parlando sono una risorgenza, cioè il
punto in cui un fiume torna alla luce dopo un tratto sotterraneo, e sono immerse in uno splendido ambiente naturale: da una
parte lo sguardo si adagia sulla placida, morbida visione della conca aquilana, dominata dall’imponente mole della catena del
Gran Sasso d'Italia, dall'altra s'inerpica sull'aspra
parete rocciosa alta cento metri, che sovrasta
l'ingresso della grotta, e si perde nella
lussureggiante vegetazione della forra,
attraversata da sentieri perfettamente percorribili.
Entrando nella grotta, grazie ad un percorso
attrezzato, i sensi sono di colpo investiti
dall'ambiente inusuale: le fresca temperatura ed i
giochi di luce trascinano la mente a ritroso nel
tempo; le gocce che cadono fanno rivivere il
fenomeno dello stillicidio che ha dato forma alle
insolite stalattiti e stalagmiti; la vista si concentra
sull'acqua che spumeggia sotto le passerelle, e si
perde in lontananza per catturare ogni dettaglio delle concrezioni, con il fiume che fa da guida rumorosa dall'ingresso della
grotta, nascondendosi quel tanto che basta per far sentire il silenzio, per poi tornare ad esibirsi con tutta la sua potenza,
soprattutto d'inverno, in una maestosa sala dove, precipitando con fragorosa cascata, offre uno spettacolo splendido ed
inquietante.

Oasi del Capriolo (Fontecchio)
Situata in una ex conceria, nel centro storico di Fontecchio, rappresenta un’occasione unica per scoprire la natura e la storia di
questo territorio e del Parco Naturale regionale Sirente Velino.
La struttura è dotata di un centro visitatori, di un’area faunistica, di voliere, di
un centro recupero della fauna selvatica, di un’area picnic attrezzata e di un
percorso tematico sull’acqua.
Centro visitatori: struttura museale all’interno della quale vengono svolti
laboratori didattici esperienziali di educazione ambientale per gruppi e
scolaresche.
Area faunistica, voliere dei rapaci e centro recupero: l’oasi è dotata di
ampi recinti all’interno dei quali vengono ospitati animali selvatici in
convalescenza in attesa di poter essere reintrodotti in natura. Sono presenti
inoltre due voliere destinate agli esemplari di rapaci diurni e notturni bisognosi
di cure.
Area picnic attrezzata: tavoli in legno con sedute posizionati all’interno dell’oasi, consentono di passare momenti di
assoluto relax a stretto contatto con la natura.

Programma della giornata
Ore 10.00 arrivo a Stiffe, frazione di San Demetrio ne’ Vestini ed incontro con le guide;
Ore 10:30 visita guidata nelle Grotte di Stiffe;
Ore 12:30 Spostamento a Fontecchio (Oasi del Capriolo);
Ore 13:00 Pranzo al sacco (escluso) in area picnic;
Ore 14:30 Visita guidata all’oasi;
Ore 15:30 Laboratorio di Educazione Ambientale;
Ore 17:00 Partenza

Costo
15,00 € a bambino (min 20 bambini)
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