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Ci troviamo nel cuore degli Appennini Centrali, all’estremo confine meridionale dell’Abruzzo 
(provincia dell’Aquila) e al confine con il Molise (provincia di Isernia), in un’area protetta a livello 
europeo nell’ambito della Rete Natura 2000 dell’Unione Europea e proprio sul bordo dell’antico 
Regio Tratturo Celano-Foggia, ancora ben riconoscibile. 

La Foresta Demaniale, che si estende su una superficie di circa 360 ettari, tra 900 e 1300 metri sul 
livello del mare, ospita importanti habitat protetti a livello europeo (estesi boschi di cerro, Quercus 
cerris, e più in alto di faggio, Fagus sylvatica) e specie in pericolo di estinzione come l’orso bruno 
marsicano (Ursus arctos ssp. marsicanus) e il lupo (Canis lupus). La flora della Foresta Demaniale è 
ricca di specie rare, endemiche e protette.   

La Foresta Demaniale Regionale costituisce un corpo unico 
con i terreni e le strutture dell’Azienda Sperimentale 
Demaniale “La Torre di Feudozzo” (che occupa una 
superficie di circa 110 ha), ove sono allevati cavalli di razze 
minacciate di estinzione (salernitana e persana). L’Azienda 
ospita anche strutture didattiche ed un Albergo di 
proprietà dell’Arma dei Carabinieri, gestito dal Reparto 
Biodiversità di Castel di Sangro attraverso convenzione con 
privati. 

 
La fruizione del territorio della Foresta Demaniale avviene lungo le carrabili (percorribili solo dagli 
automezzi di servizio) e i sentieri segnalati che conducono attraverso le foreste di cerro e poi, più 
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in alto, alle faggete, fino ad arrivare ad Ovest alle pendici di Monte Pagano, a m 1100-1300 di 
quota. 
 
COME ARRIVARE 

Per accedere alla sede dell’evento, occorre percorrere la S.P. 87 “Montesangrina”, per soli 3 km, 
dall’abitato di San Pietro Avellana (IS), a sua volta facilmente raggiungibile da Castel di Sangro 
(distante circa 17 km). L’accesso all’Azienda e alla Foresta Demaniale è a meno di un km dalla 
Stazione Ferroviaria di San Pietro Avellana-Capracotta. La piccola e suggestiva linea ferroviaria di 
montagna, non più attiva dal 2011, congiunge Castel di Sangro con Isernia; i treni sono oggi 
sostituiti da servizi di pullman. Dalla Stazione Ferroviaria di San Pietro Avellana-Capracotta sono 
previsti trasferimenti per piccoli gruppi verso la Foresta. 

 

Per chi arriva da ROMA (versante tirrenico): collegamenti offerti da Trenitalia, con frequenti treni Roma - Isernia 
(percorrenza circa due ore) e tre treni al giorno (sostituiti da pullman, percorrenza circa un’ora) Isernia - San Pietro 
Avellana-Capracotta. 

ORARI SUGGERITI (biglietti acquistabili dal sito www.trenitalia.com): 

ROMA TERMINI p. 9:07    ISERNIA a. 11:17 

   p. 17:32    a. 19:46 

ISERNIA  p. 14:15   S.PIETRO AVELLANA-CAPRACOTTA a. 15:12 

   p. 19:57       a. 20:54 

(da Isernia, servizio sostitutivo di pullman di Trenitalia) 

 

Per chi arriva da PESCARA (versante adriatico): collegamenti offerti da Autolinee SATAM, con frequenti corse Pescara 
– Castel di Sangro (percorrenza circa due ore) e da Trenitalia, con tre treni al giorno (sostituiti da pullman, percorrenza 
circa mezz’ora) Castel di Sangro - San Pietro Avellana-Capracotta. 

ORARI SUGGERITI (biglietti acquistabili dai siti www.satambus.it/ e www.trenitalia.com): 

PESCARA  p. 10:00    CASTEL DI SANGRO a. 11:55 

   p. 14:30     a. 16:25 

CASTEL DI SANGRO p. 12:40   S.PIETRO AVELLANA-CAPRACOTTA  a. 13:04 

   p. 18:30        a. 18:54 

http://www.trenitalia.com/
http://www.satambus.it/
http://www.trenitalia.com/


 
Carta della Foresta Demaniale e annessa Azienda Sperimentale. In giallo le praterie da fieno, in 
verde le cerrete, in azzurro le faggete e in rosso i rimboschimenti sperimentali. 


