
Circolo fotografico A.V.I.S. Mario Giacomelli 

19 Giugno 2011 in ABRUZZO 

Roccascalegna e la Riserva Cascate del Rio Verde 
 

Programma : incontro alle ore 06:15 presso il parcheggio della Chiesa San 

Carlo di Osimo e partenza alle ore 06:30. Durante il percorso sosta in area di 

servizio ed arrivo a Roccascalegna presunto alle ore 09:45 per la visita 

guidata della bellissima fortezza locale. 

Roccascalegna è un piccolo centro di 1400 anime, situato sulle colline che circondano il fiume Sangro, 

fondato dai longobardi nel lontano 600 d.C. La leggenda più famosa legata al  Castello ha per 

protagonisti Corvo de Corvis e l’editto dello“Jus Primae Noctis”. Pare che nel 1646 il fantomatico 

Barone abbia reintrodotto questa prassi medievale per cui ogni novella sposa del Feudo di 

Roccascalegna dovesse passare la prima notte di nozze con lui invece che con il marito. Non si sa bene 

se una sposa novella, o se il marito, travestito a sua volta da sposa, abbia accoltellato il Barone nel 

talamo nuziale ed egli, morente, abbia lasciato la propria impronta della mano insanguinata su di una 

roccia della torre, crollata poi nel 1940. Benché si provasse a lavare il sangue dalla roccia, esso 

continuava a riaffiorare e ci sono tutt’oggi persone anziane che sostengono di aver visto la “mano di 

sangue” anche dopo il crollo….. Il castello è stato riportato agli antichi splendori dopo un’attenta opera 

di restauro terminata nel 1996.                    

Trasferimento a Borrello o dintorni per pranzare in un ristorante tipico e successiva visita guidata 

all’interno della Riserva Naturale Regionale Cascate del Rio Verde. Il fiume Verde nasce in 

territorio molisano, in località Quarto, ai confini con l'Abruzzo e dopo un breve percorso si congiunge 

al Sangro con un dislivello che crea delle spettacolari cascate articolate in tre salti consecutivi di 

circa 200 mt. 

Queste cascate naturali, di grande rilevanza scientifica per la posizione e per il microclima esistente, 

sono le più alte dell'Appennino, le seconde in Italia e tra le più alte sia in Europa che nel mondo. 

Vengono alimentate da acque perenni la cui portata varia nei diversi periodi dell'anno. Le pareti 

rocciose che circondano queste meravigliose e suggestive cascate sono coperte da una fitta 

vegetazione mediterranea, ma in alcuni versanti, in particolare nelle aree di forra, con un clima più 

fresco ed umido troviamo specie tipicamente montane, come il Faggio e l'Abete bianco. 

Partenza alle ore 17:30 circa per rientrare ad Osimo in tarda serata. Durante il trasferimento sosta 

in area di servizio.  

Quota di partecipazione:  

Adulti      € 50 

Bambini fino a 14 anni (non compiuti)  € 45 

Supplemento per i nuovi tesseramenti € 10 

La quota comprende: 

 Trasferimenti in pullman gran turismo 

 Ingresso e visita guidata del Castello di Roccascalegna 

 Pranzo al ristorante (bevande incluse)  

 Ingresso e visita guidata della Riserva Cascate del Rio Verde 

La quota non comprende i pasti non indicati a programma, gli extra di natura personale, le mance e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

Le iscrizioni saranno aperte entro e non oltre l’8/6 (data entro cui si verserà la quota intera presso la 

sede del circolo) e fino a disponibilità dei posti in pullman. La gita verrà confermata con un minimo di 35 

partecipanti. 

Penali previste in caso di recesso (in caso di sostituzione non verranno applicate):  

€ 25 per disdette ricevute fino a 3gg dalla data di partenza; quota intera per le disdette pervenute da 

2gg prima della data di partenza fino al no show. 

 

 Buon viaggio ! 


