
A tu per tu con l’orso e il cervo
Face-to-face with bear and deer

  53 m EPARTENZA / DEPARTURE
Villavallelonga, via Aia Canale 14
ARRIVO / ARRIVAL
Villavallelonga, via Aia Canale 2 IAT Pescasseroli - tel. 0863 910461

0,8 km

1 h

Da piazza largo Fontana, nei pressi del municipio, ci 
si tiene a destra per imboccare via Canale in direzio-
ne sud; dopo 100 metri, si gira a destra e si raggiunge 
l’ingresso del Museo dell'Orso che merita senz’altro 
una visita. Il Museo è interamente dedicato al simbo-
lo del Parco: l'orso bruno marsicano e, all'interno, 
grazie a bacheche, diorami e filmati, sono illustrate la 
vita e le abitudini del celebre plantigrado. 
Fuori dal Museo inizia il percorso (1). Si cammina 
per un viottolo sassoso che passa a sinistra di una 
casa e poi inizia a costeggiare l’area faunistica del 
cervo. Il tracciato piega a sinistra accanto alla rete; 
da questo punto, vicino una panchina, offre un bel 
colpo d’occhio il belvedere sull’area faunistica e su 
Villavallelonga (2). Si scende ad una sella oltre la 
quale si inizia a costeggiare il Centro Visita dell'Orso, 
ben riconoscibile dalla recinzione elettrificata (3).
Alcuni tornanti in un rimboschimento portano ad 
un’altra sella, oltre la quale si scende con altre svolte 
nella fitta pineta, sempre a pochi metri dal recinto. 
Alla fine della discesa, si piega a sinistra e si continua 
per il sassoso sentiero che costeggia l’area faunistica 
dell’orso (questa è la zona dove si possono vedere 
più facilmente i due animali) (4) e poi nuovamente 
quella del cervo (5). Lasciati alle spalle i due recinti 
faunistici, si attraversa un  prato, si segue una 
carrareccia verso sinistra, si sbocca su una sterrata 
(via Aia Canale) (6) e la si segue fino a tornare al 
punto di partenza.

From Piazza Largo Fontana, near the town Hall, we 
keep right onto Via Canale, southwards, for 100m. Here 
we turn right and reach the entrance to the Museo 
dell’Orso. This bear museum is worth visiting, as it is 
entirely dedicated to the Marsica brown bear, icon of 
Abruzzo, Lazio and Molise National Park, and its 
panels, dioramas and videos illustrate the life and 
habits of the famous plantigrade. 
Our trail (1) begins outside the museum, down a rocky 
path that passes to the left of a house and then starts 
to skirt the deer wildlife area. The path turns left next 
to a wire fence and here, near a bench, the viewpoint 
offers a vista of the wildlife area and Villavallelonga (2). 
We proceed down to a saddleback, beyond which we 
will see the fenced-off visitor centre for the bear area 
(3). We follow several more bends through a reforesta-
tion area, as far as another saddleback, then proceed 
downhill, following other bends in a dense pine wood, 
still just a few metres from the fence. 
At the end of the descent, we turn left and continue 
along the stony path that runs alongside the bear 
wildlife area, which is the best observation point for the 
two animals (4). Then we find the deer area again (5) 
and once the two wildlife folds are behind us, we cross a 
meadow and follow a cart-road to the left, reaching a 
dirt track (Via Aia Canale) (6), following it back to the 
starting point.

Incontro ravvicinato. Close encounter.

Uno degli orsi presenti nel recinto. 
One of the bears in the enclosure.

38


