Trevi Nel Lazio-Filettino, Dal Lazio a l’Abruzzo sulle orme del lupo Appenninico
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TREVI NEL LAZIO, FILETTINO - La Via Dei Lupi, è il rinnovato progetto che permetteràdi
ripercorrere le orme del Lupo Appenninico nel suo habitat naturale. Si tratta di un trekking di 16
tappe da Tivoli, a San Donato Val di Comino che passa anche per l’Abruzzo attraversando
diverse catene montuose come i Monti Lucretili e i Monti Simbruini, parchi e riserve naturali. In
territorio marsicano sono ben quattro le tappe de “La Via Dei Lupi”: da Trevi nel Lazio il
percorso entra in Abruzzo raggiungendo nella tappa numero 8 il comune di Morino. Questa
ottava tappa presenta una variante 8n che passa per Filettino. Da Morino si prosegue per Civita
d’Antino, nona tappa, e da qui il percorso si snoda verso il Parco Nazionale d’Abruzzo fino a
Pescasseroli (undicesima tappa), passando per Villavallelonga (decima tappa). Il progetto ha
coinvolto tutte le Aree Protette attraversate dal trekking, i Volontari del Servizio Civile Nazionale
che hanno fatto la loro esperienza presso i Parchi dei Monti Lucretili e dei Monti Simbruini,
l’Associazione Escursinistica della FederTrek e il Dipartimento di Biologia dell’Evoluzione
“Charles Darwin” dell’Università La Sapienza di Roma. La visione che ha ispirato la messa in
piedi della “nuova” Via dei Lupi è stata la consapevolezza di voler agire su due binari paralleli:
la valorizzazione e promozione dei territori attraversati dai circa 200 km della rinnovata versione
di questo trekking di 16 Tappe e contemporaneamente raccontare, informare e diffondere la
corretta conoscenza sul Lupo, il predatore per eccellenza dell’Appennino. Una duplice azione
per attrarre il sempre benvenuto Turismo Lento e migliorare la Coesistenza tra l’Uomo ed il
Lupo. Il tutto per permettere di godere di un armonia e di una bellezza, che si riscoprono solo
camminando in una natura variegata e completa.

1/1

