
  

 

                 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Guardiagrele 

          Fondata nel 1952 

 

21 maggio 2017  
in CAMMINO nei PARCHI 

SENTIERI PER CONOSCERE 

   
Parco Regionale Sirente-Velino 

  
In collaborazione con la sezione de L’Aquila 

Le Pagliare sono antichi insediamenti rurali,  con una loro precisa struttura urbana, nella quale si svolgevano tutte le 
attività inerenti la pastorizia.  Nacquero soprattutto come ricovero e deposito del fieno, come pagliai, da cui derivò poi 
il nome. In seguito cominciarono ad essere utilizzate come dimore temporanee per la transumanza verticale, 
fenomeno tipico della nostra Regione.   Questa migrazione estiva verso la montagna, unico in Abruzzo, era finalizzata 
al pascolo di pecore, mucche e capre, nonché alla coltivazione, in alta quota, di grano, patate, farro e lenticchie. Sono 
situate su ampi pianori a 1000-1100 metri di quota, tra la catena montuosa del Sirente e la Media Valle dell'Aterno, ai 
margini nord-orientali dell'Altopiano delle Rocche. Le  abitazioni sono costruite con pietra calcarea, a pianta quadrata 
o rettangolare, e fabbricate a coppia, con il tetto in legno coperto di tegole.  Sono costituite per lo più da due locali 
sovrapposti: il piano terra che ospitava la stalla per gli animali, mentre quello superiore fungeva da fienile e da 
giaciglio per l'uomo. Ogni casetta o gruppo di casette aveva un'aia comune, che veniva utilizzata per la trebbiatura. E' 
ancora presente anche un grande pozzo di epoca medievale, in pietra (ristrutturato nel 2006), di forma cilindrica, e 
ricavato da un inghiottitoio naturale, da cui veniva attinta l'acqua attraverso due gradinate interne. Le Pagliare sono 
state utilizzate attivamente fino a cinquant'anni fa. 
Percorso: Prati del Sirente (1118 m), Pagliare di Tione (1084 m) 

Difficoltà: E       Dislivello Complessivo : 150 m        Tempo di percorrenza: 4/5 ore        Lunghezza: 8,5 Km 

Come da regolamento è obbligatoria l’iscrizione all’escursione  entro e non oltre 
venerdì 19 maggio a Gloria tel. 366 3307221. Assicurazione non soci euro 10,00. 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7:00 di domenica 21 maggio presso il 
parcheggio di Via Anello a Guardiagrele 

                                               Mezzo di trasporto: auto proprie 


