
Sentieri Olistici ASD 

organizza 

 
Trekking esperenziale 

LA PACIFICAZIONE DELL’ELEMENTO TERRA 
Gli Oli Essenziali per il nostro Self-Care 
 
Domenica 20 giugno 
 
Oltre ad un’esperienza olfattiva andremo alla scoperta di due bellissime cascate la 
cascata Macarone della Pilla e la cascata Fraga Riusse 
 
PENNAPIEDIMONTE (CH) – PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 
 
Accompagnatori: 
Ruggero Ruggiero AEV 
Cristiano Peroni AEV 
 

Ospite: 
Chiara Torello, Esperta in aromaterapia 
 

Dettagli Percorso 
Tipologia: A/R 
Distanza: 16 Km 
Dislivello salita/discesa: 700 mt   
Altezza massima:1.250 
Altezza Minima: 720 
Difficoltà: E 
Durata: 6 ore 
 

DESCRIZIONE 
L'escursione inizia da Pennapiedimonte un piccolo paese situato proprio all'imbocco della valle dell'Avella 
(o Avello). Il sentiero G2 percorre il grande vallone di Pennapiedimonte. Dal Balzolo si segue l'evidente 
sterrata che percorre l'assolato versante sud della valle. Il panorama è di eccezionale bellezza ed 
abbraccia il feudo d'Ugni ed il fondo dell'impervio vallone. Il percorso attraversa aree in via di 
riforestazione, dove molto abbondante è il ginepro, che spesso forma macchie impenetrabili. Nel passato 
tutta la zona era sottoposta ad un intenso pascolo di ovi-caprini da parte degli abitanti di 
Pennapiedimonte; ne sono testimonianza le numerose grotte adibite a stazzi, oggi abbandonate. Le alte 
pareti rocciose che caratterizzano la valle sono spesso interrotte da lunghe pietraie dove crescono piante 
pioniere come la Drypis oltre a molte essenze aromatiche. La zona rappresenta un'importante area di 
nidificazione per numerosi rapaci ed è utilizzata dai camosci durante l'inverno. Durante il percorso, per 
gran parte su strada sterrata, attraverseremo 3 tunnel scavati a mano e prima di giungere all’Area Pic 
Nic faremo una piccola deviazione per ammirare la cascata Macarone della Pilla, dove si è creata una 
piccola piscina in cui poter fare il bagno. Il percorso continua fino a Linaro seguendo la strada sterrata, 



dopodichè imboccheremo un sentiero poco frequentato che ci porterà alla scoperta della cascata Fraga 
Riusse. Ritorneremo al Balzolo ripercorrendo lo stesso sentiero. 
 
Attività Olistica 
Prima di affrontare l’escursione faremo una sessione con Chiara Torello esperta di Aromaterapia. 
L’Aromaterapia è un’arte antica, intrigante e affascinante, che incontra largo uso e forte applicazione 
nell’attualità e nella quotidianità.  
 
Piante, Fiori, Frutti, Semi, Resine e Legni.  
Questi sono i doni della Natura che l'Aromaterapia utilizza. 
 
È un’intensa passione, che deriva dal rispetto per gli oli essenziali e dalla consapevolezza del forte 
legame che esiste tra i profumi e la qualità della nostra vita. 
La sessione sarà suddivisa in due parti: 
 
Prima Parte 
• Cos’è l’Aromaterapia 
• Cosa sono gli Oli Essenziali e le loro Qualità 
• Precauzioni d’uso e consigli per principianti 
• 50 modi per avvelenarsi prima della colazione 
 
Seconda Parte 
La routine giornaliera del benessere: 
Gli OE sono grandi alleati della nostra quotidianità: insieme faremo un viaggio olfattivo, gustativo e 
sensoriale di come alcuni preziosi ma comuni OE possono accompagnarci dal momento in cui apriamo 
gli occhi all’inizio di una nuova giornata, a quando li chiudiamo per coricarci. 
 
La sessione avrà una durata di circa 40 min 
 
EQUIPAGGIAMENTO 
 
OBBLIGATORI 
1° strato Maglietta t-shirt termica 
2° strato Pile 
3° strato giacca a vento, antipioggia;  
Scarponi da trekking, senza i quali purtroppo dovete rinunciare a venire. 
Scarpe di ricambio per il rientro (alta possibilità di incontrare terreno fangoso e bagnato). 
un paio di calze antivesciche di media pesantezza, più un paio di scorta ;  
salviette umidificate;  
sacchetto per immondizia;  
occhiali da sole;  
carta d'identità;  
telefono;  
borraccia almeno 1 litro di acqua; in alternativa Borraccia termica con bevanda calda 
viveri di conforto;  
pranzo al sacco; 
DPI per protezione Covid 
 
 
FACOLTATIVI 
Bastoncini da trekking; un blocchetto con matita per scrivere i propri appunti; carica batterie per il telefono 
cellulare; carica batterie per la macchina fotografica o batterie di riserva; macchina fotografica. 
 
AVVERTENZE 
L’escursione può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, e gli stessi si riservano la facoltà 
di escludere dall’escursione chi non si presenta con l’attrezzatura richiesta. I partecipanti devono essere 



in buone condizioni fisiche, e non avere subito di recente traumi fisici. Per qualsiasi problema o dubbi, 
contattare l’accompagnatore. 
 
RITROVO 
1° Ore 7:00 Piazza del Papa – Termoli  
2° Ore 8:30 Pennapiedimonte (CH) - Località Balzolo. 
 
 
 
TRASPORTO 
Per garantire maggiore sicurezza l’Associazione, vi chiede di organizzare autonomamente tutti gli 
spostamenti. Chi fosse sprovvisto di mezzo, lo segnali in fase di prenotazione e cercheremo - 
EVENTUALI - abbinamenti.  
 
COSTI ESCURSIONE 

- Tesserati euro 15; 
- Non Tesserati (tesserarsi entro due giorni prima dell’escursione in modo da attivare 

l’assicurazione, per le modalità di iscrizione contattare uno degli accompagnatori). Contributo 
associativo per chi deve rinnovare o fare la tessera euro 15 + euro 10 (contributo escursione). 

- Per coloro che non vogliono tesserarsi: possibilità di attivare un’assicurazione giornaliera al costo 
di 5€ + 15€ Contributo Escursione (può essere attivata una sola volta) 
 

COME PRENOTARE 
Per info e prenotazioni contattare uno degli accompagnatori AEV 
Cristiano Peroni (AEV) 328 099 0653 
Ruggero Ruggiero (AEV) 3497220061 
 
Obbligatoria prenotazione entro venerdi 18 giugno 
  
La partecipazione all'escursione si intende confermata solo dopo un contatto telefonico con 
l'accompagnatore anche con messaggio whatsapp. 
 

DISPOSIZIONI ANTI COVID 
Si prega di leggere con attenzione le raccomandazioni di FederTrek per partecipare all'escursione in tutta 
sicurezza: 
http://www.federtrek.org/?p=3836 
 


