
 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Guardiagrele 

Fondata nel 1952 
 

28 aprile 2019 

           Tenuta Presidenziale di  

CASTEL PORZIANO 
   

La Tenuta presidenziale di Castelporziano è aperta al pubblico con l’attivazione dei percorsi 
naturalistici, archeologici e storico artistici. La grande novità consiste nell’apertura del nuovo 
percorso naturalistico di Malpasso della lunghezza di 2.600 metri lineari, che offre ai visitatori 
paesaggi di particolare bellezza caratterizzati da aspetti naturalistici e geomorfologici incontaminati 
difficilmente rinvenibili in altri luoghi della Tenuta e del litorale Tirrenico. L’itinerario, a differenza 
di tutti gli altri che si snodano su aree prevalentemente pianeggianti, si svolge per una buona parte 
nell’ambiente delle forre, strette valli create nel tempo da un corso d’acqua per incisione delle 
rocce. Queste particolari morfologie caratterizzano il settore nord-est della Tenuta in prossimità 
dei suoi confini delineandone fortemente il paesaggio. Ai pianori sommitali, ricoperti da boschi di 
pino e leccio, si alternano valli e forre con tipologie di vegetazione più mesofile (cerro, carpino 
bianco) ove è possibile incontrare cinghiali, lepri e caprioli. L’avifauna è molto ricca, degna di nota 
è la presenza di una delle colonie di nibbio bruno più numerose del Lazio. Tra gli invertebrati si 
incontrano numerose specie tipiche di ambienti di pianura e di zone relativamente “fredde”. Molto 

interessante è anche l’area agricola contigua, ricca d’acqua, ove fauna domestica e selvatica 
convivono. Il percorso offre al visitatore la possibilità di osservare varie tipologie di vegetazione e 
al tempo stesso, come per tutti gli altri itinerari, quella di conoscere alberi e arbusti e impararne le 
caratteristiche principali. 
La durata complessiva di ciascun percorso include i trasferimenti e la sosta ristoro, durante la quale 
(dalle ore 12.30 alle ore 14.30 a seconda del percorso) è possibile usufruire del servizio bar-
ristorante della Tenuta. 
Ciascuna visita ha inizio con la proiezione di un breve filmato introduttivo.  
DURATA COMPLESSIVA (dall’orario di inizio della visita al rientro presso il punto raccolta, inclusi 
trasferimenti, sosta di ristoro, visite stazione di inanellamento e museo naturalistico): h. 5.30’ 
DURATA MEDIA dei sentieri: h 2.30’ 
LUNGHEZZA: 6.400 mt lineari 
CONSIDERATE LE PARTICOLARI CONDIZIONI DEL TERRITORIO SI SCONSIGLIA IL PERCORSO PER 
COLORO CHE NON HANNO IDONEE CALZATURE DA TREKKING. 
 

  

 
Ritrovo dei partecipanti  ore 6:00 di domenica 28 aprile presso il parcheggio di Via Anello – 

Guardiagrele 

Contributo per trasporto con pullman: 
Soci CAI Guardiagrele € 25,00 -   Non Soci € 30,00  

INGRESSO: € 10,00 comprensivo della prenotazione obbligatoria di € 1,50. 

RIDUZIONI: per i visitatori di età compresa fra i 18 e i 25 anni e superiore ai 65 anni, e per gli insegnanti delle scuole statali, il costo è di 
5 euro comprensivo della prenotazione obbligatoria di € 1,50. 

 Le prenotazioni, con il versamento della quota, vanno fatte tassativamente entro il 23 aprile a:  

Carlo tel. 347 6720470 – Gloria 366 3307221                                                    


