
                                                   Benvenuti nel Parco del Castello. 

Vi trovate all’inizio del percorso sensoriale, esattamente di fronte la mappa tattile esplicativa realizzata 

dall’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in collaborazione con il Comune de L’Aquila e la 

Fondazione Cassa di Risparmio. 

Il tragitto inizia costeggiando il “Forte spagnolo” dal versante EST, in prossimità della zona di parcheggio 

riservata. Un corrimano in legno vi guiderà sino alla prima targhetta-guida, su cui viene indicato di spostarsi 

sulla sinistra per poter costeggiare il perimetro esterno delle mura e proseguire così il tragitto. Tralasciando 

la via panoramica posta più in basso, svoltato l’angolo, sempre sulla sinistra, troverete un secondo 

corrimano, con due targhette-guida poste rispettivamente all’inizio (prosieguo percorso) e alla fine dello 

stesso (spostarsi a destra). Lungo questo versante sono presenti diverse varietà di fiori e piante (lavanda, 

rosmarino, menta, origano, alloro, timo, felci e piracanta), sistemate ad intervalli regolari lungo un’aiola 

verde ben curata, sino ad arrivare ad una piccola piazzola pedonale; qui sono state predisposte delle 

comode sedute (panchina ergonomica e sedute in cemento), dove poter godere appieno di profumi e suoni 

della natura e dell’ambiente circostante. L’esatta posizione delle sedute è indicata da un'apposita 

targhetta-guida collocata sul corrimano posto alla destra del vialetto.  

Dopo una breve sosta, la camminata può riprendere proseguendo nuovamente lungo il corrimano in legno 

fino alla fine dello stesso; qui, al termine di una lieve discesa, sono poste ancora due targhette-guida, una 

ad indicare di svoltare e costeggiare il muro in pietra a sinistra per continuare il percorso, l'altra a segnalare 

la presenza di un altra panchina ergonomica, proprio di fronte a voi. Costeggiando quindi le mura, vi 

troverete ad affrontare una piccola salita, decidendo autonomamente se procedere lungo le mura alla 

sinistra, o spostandovi lungo il "solito" corrimano situato alla destra dello stretto viale. Il cancello posto in 

cima indicherà la fine del percorso sensoriale, collegando questo sentiero immerso nel verde al circuito 

superiore del castello. 

 


