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ABRUZZO,
Fra le regioni italiane, l’Abruzzo è quella con la
maggior presenza di Parchi naturali: un primato
che fa dell’Abruzzo la maggiore area naturalistica
d’Europa, vera “antologia del paesaggio euro-
mediterraneo”, e che proietta la regione in un
ruolo di leader assoluto nel campo del “turismo
verde”, con oltre un terzo del proprio territorio
vincolato alla protezione dell’ambiente.

Questa caratteristica si basa sul territorio prevalentemente
montuoso della regione (pur se essa si affaccia sull’Adriatico con
ben 130 chilometri di costa), con paesaggi ed ecosistemi che
variano – a seconda della quota – da ambienti tipicamente
mediterranei a scenari francamente alpini. 
L’Abruzzo ha i massicci montuosi più grandi ed elevati dell’intero
Appennino, con cime che sfiorano i tremila metri e con due terzi
della superficie regionale posti al di sopra dei 750 metri di quota.
Questa poderosa bancata montuosa si spinge fino a poche decine
di chilometri dalla costa, sulla quale le cime più alte si affacciano
come una spettacolare balconata; il resto del territorio è occupato
dai contrafforti collinari, che digradano dolcemente verso il mare.
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La stretta fascia costiera, con i tratti terminali delle valli fluviali,
rappresenta l’unica area di pianura a quota bassa della regione.
Un territorio così tormentato, con una natura forte a cui doversi
adattare per sopravvivere, ha consentito la conservazione – nei propri
molteplici habitat – di un grandissimo numero di specie animali e
vegetali, molte delle quali  – un tempo presenti su tutto l’Appennino –
trovano oggi in Abruzzo gli ultimi rifugi naturali, evitando così il rischio
di estinzione. Specie tipiche ed emblemi della regione sono il camoscio,
il lupo, l’orso bruno marsicano, animali che esclusivamente ai nostri
monti devono la loro conservazione; e poi ancora l’aquila, la lince, la
lontra, il grifone, oltre a specie altrimenti tipiche delle tundre nordiche
come l’arvicola delle nevi (un piccolo roditore), il piviere tortolino (un
simpatico uccellino) o il pino mugo, che i biologi definiscono “relitti
glaciali”, residui di quella flora e fauna che abitavano il territorio
mediterraneo durante l’ultima glaciazione, e che le alte quote dei
monti d’Abruzzo hanno saputo trattenere fino ad oggi.

regione verde d’Europa

La funzione che l’Abruzzo dei Parchi svolge a
livello nazionale e internazionale nella
conservazione dell’ambiente e della biodiversità
è difficilmente sottovalutabile, se si pensa che la
regione da sola custodisce circa il 75% di tutte le
specie animali e vegetali d’Europa!

Nella pagina a fianco, in alto: fioritura di anemone, aquila reale, lupo appenninico e
fioritura di sassifraga porosa; in basso: escursionisti sul Monte Morrone nel Parco
Nazionale della Majella.
In questa pagina: in alto, il centro abitato di Opi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise; in basso, veduta aerea di Rocca Calascio nel Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga.
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Lazio e Molise

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si estende su 50.683
ettari e interessa 24 comuni nelle tre regioni: 12 in Abruzzo (che
costituiscono i tre quarti della superficie totale) tutti in provincia
dell’Aquila, 5 in Molise e 7 nel Lazio.
I monti del Parco hanno aspetto selvaggio e sono caratterizzati da
forre, campi carsici e altipiani, cui si affiancano i laghi di Scanno,
di Barrea, di Castel San Vincenzo e il piccolo lago Vivo.
Dal punto di vista geomorfologico, ci troviamo nel cuore del
grande regno calcareo dell’Appennino centro-meridionale che dai
Monti Sibillini nelle Marche scende, con rare soluzioni di continuità,
fino al massiccio del Pollino. Grandi groppe montuose, valloni
aperti, pareti precipiti e gole impervie come quella della Foce di
Barrea, anfiteatri rupestri di intenso fascino come quello della
Camosciara, pianori erbosi circondati da pendici selvose come

quelli delle Forme e dei Campitelli, estesi ghiaioni sonori e
incoerenti, rocce chiare e stratificate su cui si abbarbicano
esemplari imponenti di pino nero sono i variegati e mutevoli
ambienti del Parco. Un gran numero di nascenti corsi d’acqua, così
rari in genere nelle aride zone calcaree, scorrono tra i massi
candidi e le austere faggete. Un grande lago artificiale, quello di
Barrea, ormai perfettamente inserito nel paesaggio, completa verso
oriente la serie degli ambienti del Parco. In questo scenario si

Nato nel 1922, è il più antico e importante
d’Italia. In esso sono concentrati quasi tutti i
caratteri che contraddistinguono l’Appennino
centrale, compresi elementi di flora e fauna
unici al mondo o ormai scomparsi nel resto
della catena. Riceve oltre un milione di
visitatori ogni anno, attirati dai suoi ambienti
naturali di rara bellezza.

Nella pagina a fianco, dall’alto in basso: lupo appenninico, escursione con le ciaspole alla
Cicerana, escursione in Val Fondillo, il centro visita di Pescasseroli, artigianato orafo, il
centro storico di Opi.
Sopra: fioritura di scarpetta di Venere e orso bruno marsicano.
Sotto: il centro abitato di Barrea e l’omonimo lago.



inserisce la vegetazione, che si sussegue in fasce parallele dai
fondovalle alle vette. 
La biodiversità del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è
ricca e varia sia in ambito vegetale che animale. Le quasi 6000
specie di insetti che ne popolano il territorio rappresentano un
record della fauna entomologica italiana e comprendono bellissimi
coleotteri come la Rosalia alpina o la Chrysochloa sipari, molto rare
e localizzate. Tra i mammiferi che hanno reso famoso il Parco sono
presenti oltre all’orso, che è il simbolo del più antico Parco
Nazionale d’Italia, il lupo appenninico, il camoscio d’Abruzzo, il
cinghiale, il cervo, il capriolo, la lince, la volpe, il tasso, la faina, la
donnola e lo scoiattolo meridionale. Tra i volatili, oltre all’aquila,
meritano una segnalazione la poiana, il gheppio, il falco pellegrino, il
gufo reale, la civetta, il grifone e il rarissimo picchio dorsobianco,
tipico della foresta. Sui pascoli si osservano la coturnice e il
gracchio corallino, sui laghi sostano l’airone cenerino, lo svasso
maggiore, la gru e vari anatidi, mentre tra gli anfibi vale la pena
ricordare la salamandra giallo-nera, la salamandrina dagli occhiali e
l’ululone dal ventre giallo, considerati i più rari e tipici elementi
della fauna anfibia appenninica. 
Cuore del territorio e sede dell’Ente Parco è Pescasseroli, che
offre un’ottima ricettività turistica; tutt’attorno vette che sfiorano i
2000 metri, prati, valli, corsi d’acqua, le necropoli italiche di Barrea
e di Amplero, l’acropoli sannita di Alfedena, e accoglienti borghi
come Bisegna, San Sebastiano, Gioia Vecchio, Opi, Villetta Barrea e
Barrea con il suo lago, Civitella Alfedena, la solitaria Scontrone, la
superba Scanno col suo splendido centro storico e le tradizioni
d’artigianato artistico dell’oreficeria e dei merletti al tombolo.
Trattandosi di un’area tutelata ormai da quasi un secolo è naturale
che le strutture ricettive e di visita al territorio siano radicate e
assai ben organizzate. Oltre 150 gli itinerari escursionistici e una
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decina i sentieri-natura, con possibilità di trekking e di escursione a
piedi, a cavallo e in mountain bike quasi infinite. Vale la pena di
ricordare luoghi ormai entrati di diritto nel vocabolario del turista
montano come la Camosciara o la Val Fondillo, il lago Vivo e Forca
Resuni, il Passo del Diavolo con le sorgenti del fiume Sangro e il
lago della Montagna Spaccata, solo per citare i più celebri. Il lago di
Barrea è perfetto per canoa e windsurf, così come, assieme agli
altri minori, diventa luogo ideale per il birdwatching. Le ampie
strade di collegamento sono una buona occasione per un
tranquillo cicloturismo. 
Da Villetta Barrea si sale lungo i tornanti del Passo Godi, dove si
può sostare presso l’albergo rifugio e intraprendere una bella
passeggiata sul pianoro, e si ridiscende poi dal versante opposto
fino a Scanno, paese principale di un piccolo ma interessante
comprensorio montano. Il borgo è celebre in tutto il mondo per il
suo splendido centro storico fotografato dai grandi nomi
internazionali come Cartier-Bresson e Giacomelli, per le donne
che portano il costume tradizionale e per il suo lago che separa i
monti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise dal selvaggio
massiccio del Monte Genzana. Dispone di notevoli risorse ricettive
e di un’interessante offerta di ristorazione, con cibi tipici come la
polenta e i primaverili orapi, spinaci selvatici usati per condire la
pasta fatta in casa. Il lago di Scanno è ideale per canoa e windsurf,
e la strada che segue le sue rive si presta egregiamente per belle
passeggiate cicloturistiche. 

Nella pagina a fianco: la Valle Iannanghera.
Nella doppia pagina, in basso: il santuario di Monte Tranquillo.
In questa pagina: in alto, la Vallelonga; a sinistra, sci-alpinismo a Serra delle Gravare.
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LA CAMOSCIARA
Per molti visitatori il cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
batte a Pescasseroli, la piccola “capitale” dell’area protetta; per altri il clou
della visita coincide con l’arrivo a Passo Cavuto, il valico che si raggiunge
per un ripido sentiero da Civitella Alfedena e intorno al quale vive il più

importante nucleo di camosci del Parco. Se si bada alla sua storia, però, il
cuore della prima area protetta dell’Appennino è senz’altro la Camosciara,

il selvaggio vallone che ospita l’orso, il camoscio, il lupo, la lince, il cervo. A
permettere la loro sopravvivenza fu innanzitutto la natura impervia dei

luoghi, con boschi fittissimi e pendii ripidi interrotti da salti di roccia che
chiudono la valle, che quindi non si prestavano a essere disboscati per
lasciare il posto ai pascoli. Per raggiungere la Camosciara, da Opi o da

Villetta Barrea, basta seguire la statale 83 Marsicana fino al Casone
Antonucci, un vecchio edificio in pietra utilizzato oggi dal servizio

educazione come base del progetto volontariato nel Parco. Qui inizia la
strada asfaltata della Camosciara, che è chiusa da una sbarra dopo circa un
chilometro. Lasciata l’auto, si prosegue a piedi o in bici sulla strada asfaltata

che scende leggermente e poi risale fino a raggiungere il piazzale
omonimo, a 1100 metri di quota, circondato da magnifiche faggete. Da qui

un breve sentiero-natura scavalca con un ponte il ruscello e porta in pochi
minuti di cammino al cospetto della cascata

delle Ninfe. Un altro e più ripido sentiero nel
bosco consente di ammirare dall’alto la

cascata e porta in un’ora di salita al rifugio
Belvedere della Liscia, a 1440 metri di quota.

L’andata e ritorno dalla sbarra al piazzale
richiede un’oretta a piedi, e naturalmente

molto meno in bici.
A sinistra: fioritura di giglio rosso.

LA VAL FONDILLO E I CAMOSCI
Fra le mete più frequentate del Parco, la Val Fondillo offre percorsi di
grande suggestione a piedi, in mountain bike e in sci da fondo.
La passeggiata di fondovalle è accessibile a tutti (anche coi passeggini),
mentre i sentieri più impegnativi conducono al Passaggio dell’Orso e alle
creste del Monte Amaro di Opi. Dal suo imbocco la strada sterrata
conduce in un chilometro allo slargo di grotta Fondillo, dal quale un
ponticello in legno scavalca il torrente Scerto raggiungendo dei magnifici
prati, un’area da picnic e l’inizio del sentiero per il Monte Amaro di Opi.
Seguendolo per poche centinaia di metri, e continuando in leggera
discesa nel punto in cui i segnavia per la cima iniziano a salire, si
raggiunge un ruscello che forma delle cascatelle. La sterrata di
fondovalle prosegue alternando tratti in piano e altri in leggera salita,

supera lo sbocco della valle di
Cacciagrande, che sale verso lo
spartiacque tra la Val Fondillo e la
Camosciara, traversa un boschetto
di conifere e raggiunge una radura
a 1201 metri di quota e un
piccolo rifugio utilizzato in passato
dai pastori. Accanto al rifugio inizia
sulla destra un sentiero che
s’inoltra in una magnifica faggeta
verso i 1960 metri della Serra
delle Gravare. Poco oltre la strada
sterrata di fondovalle lascia il
posto a una ripida e sassosa
mulattiera che traversa un altro

boschetto di conifere, e prosegue nella fittissima faggeta verso i 1672
metri del Passaggio dell’Orso, il valico completamente circondato dal
bosco oltre il quale si può scendere verso la Val Canneto e Settefrati,
nel settore laziale del Parco. Oltre a quella verso Canneto e Settefrati,
che richiede un veicolo per tornare alla base, merita di essere percorsa
la traversata in direzione dei Tre Confini, di Forca Resuni, della Valdirose
e di Civitella Alfedena. Si tratta di una lunga e affascinante camminata,
che permette di passare in rassegna tre delle più belle valli dell’area
protetta e di incontrare i camosci al pascolo nei pressi del Passo Cavuto
e nella conca dell’alta Valdirose. Altri camosci attendono i visitatori della
Val Fondillo sull’aereo crinale del monte Amaro di Opi, l’elegante
montagna che culmina a 1862 metri di quota e che offre un meraviglioso
colpo d’occhio sulla Val Fondillo, sulla Camosciara, sulla valle del Sangro
e sulla conca dove sorgono Pescasseroli e Opi, oltre che su gran parte
delle vette più alte del Parco, a iniziare dal Monte Marsicano e dal
Monte Petroso.
Il camoscio appenninico, il “signore delle vette” dei parchi abruzzesi,
scomparve alla fine del XIX secolo da tutte le montagne dell’Appennino
ad eccezione di quelle del Parco d’Abruzzo, che ne furono l’ultimo
rifugio. Oggi la specie è in ripresa ed è stata da tempo reintrodotto
anche negli altri Parchi abruzzesi. Nel periodo estivo l’avvistamento
diventa più semplice perché i branchi, con i piccoli nati nella tarda
primavera, salgono alle quote più elevate, dove – muovendosi con grande
discrezione e con un po’ di fortuna – è possibile osservarli anche a
distanze ravvicinate, intenti a pascolare nelle praterie di alta quota o a
riposare su ripide cenge rocciose.
Nella pagina a fianco, la Val Fondillo; a sinistra, camosci.



ALLA SCOPERTA DELL’ORSO BRUNO MARSICANO
Incontrare l’orso tra i boschi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise non è mai stato facile. Però, le escursioni di “bearwatching” in
alcune località e in determinati periodi dell’anno rendono questa
possibilità più concreta.
Un’escursione molto panoramica e adatta allo scopo è quella che da
Pescasseroli porta rifugio di Jorio. È possibile percorrere questo
sentiero da soli fino ad agosto. Da agosto fino ai primi di ottobre, il
Parco regolamenta il flusso turistico in questa zona frequentata dagli
orsi, permettendo a non più di 20 persone al giorno di salire
accompagnati da una guida. Si parte per l’escursione raggiungendo le
alte quote dell’area protetta all’ora in cui di solito gli appassionati dei
sentieri fanno ritorno in fondovalle. Superato il rifugio, che è stato
oggetto di un recente restauro, il gruppo cammina in rigoroso silenzio.
Chi non possiede un binocolo ne riceve uno in prestito dalle guide. 
A ogni svolta del sentiero la guida che cammina in testa si ferma, punta il
binocolo sulle radure ai piedi della cresta e sulle faggete che le
delimitano, poi esplora il terreno palmo a palmo, con la massima
attenzione. Mezz’ora oltre il rifugio l’intera comitiva si siede su un ripido
prato a osservare, sistemando un cannocchiale di precisione su un
treppiede. Oggetto di tanta attenzione è l’orso, animale simbolo del
Parco e di tutte le aree protette d’Abruzzo, che si lascia osservare in
circa la metà delle occasioni. Oltre all’orso, in qualche caso compaiono i
cervi o i caprioli. All’imbrunire capita di ascoltare l’ululato dei lupi
echeggiare nelle valli e sulle foreste del Parco. Anche quando la fauna
non abbonda, il rituale dell’appostamento e la discesa verso Pescasseroli
nell’oscurità più completa e alla luce delle pile frontali, rendono queste
camminate davvero speciali.
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SCANNO E IL SUO LAGO
Splendido paese d’impronta medievale, Scanno è una delle mete più note
tra i visitatori dell’Abruzzo. Il borgo antico offre una scenografia urbana di

grande impatto grazie all’armonica somma degli stili, dal medioevale al
barocco, passando per il rinascimentale. Un ideale percorso di visita può

iniziare dalla chiesa di Santa Maria in Valle, che li riassume tutti e tre, ma è
tutto il centro storico, con le tante splendide chiese, le sue case addossate

le une alle altre, i suoi palazzotti, le sue scalinate, a meritare un’attenta
visita. Tra le vie e gli archi capita spesso di incontrare le anziane del paese

che vestono abitualmente il costume tradizionale, di probabile ascendenza
montenegrina, e rappresentano una delizia per i fotografi in cerca dello

scatto suggestivo. L’artigianato tipico del luogo è quello dei pizzi lavorati al
tombolo e dell’arte orafa: centrini, scialli e tovaglie si possono acquistare da

molti artigiani del paese così come ciondoli, anelli e collane in delicata
filigrana. Ai piedi di Scanno, lungo la strada che sale dalle gole del Sagittario,

si trova il lago omonimo. Spettacolare e dal clima piacevole, il bacino è
un’ottima meta per turisti in cerca di frescura, pescatori, birdwatcher e

canoisti. Fu un’antica ciclopica frana caduta dal Monte Genzana a sbarrare
la valle del Sagittario creando il lago, che riempì una vasta conca a 922

metri di quota. Negli ultimi decenni, alla
tradizionale presenza di pescatori sulle
rive o in barca (il lago è ricco di specie
ittiche pregiate), si è affiancata quella di

bagnanti, di turisti che noleggiano un
pedalò, e di visitatori dai gusti sportivi che

giungono sulle sponde del lago per
praticare il surf o la canoa.

A sinistra, attrezzature per la balneazione.
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IL LAGO VIVO  
La più elegante catena montuosa del Parco fa da sfondo all’unico lago di

origine naturale dell’area protetta, che è anche una meta molto apprezzata
dagli escursionisti. Piccolo e in buona parte acquitrinoso, frequentato in

estate da bovini e cavalli al pascolo brado, il lago Vivo occupa il fondo di una
vasta depressione carsica a 1591 metri di quota, ed è affiancato sulla

sponda meridionale (a sinistra per chi raggiunge il bacino lungo il sentiero
che sale da Barrea) da una piccola sorgente perenne. Alle sue spalle,

imponente soprattutto quando l’ultima neve della primavera contrasta con
il verde delle giovani foglie dei faggi, si alza la catena che unisce il Monte

Tartaro e la Meta alle torri rocciose del Monte Altare e alla vetta del Monte
Petroso, la cima più elevata di questo settore dell’area protetta.

Il facile sentiero che conduce al lago Vivo è tra i più interessanti e
frequentati del Parco, si raggiunge di preferenza da Barrea, e offre una

piacevole camminata (un’ora e mezza per la salita, al massimo un’ora in
discesa) in una faggeta ricca di esemplari d’alto fusto, che si apre

all’improvviso sulla conca che ospita il lago. Fra maggio e giugno le fioriture
spontanee sono spettacolari; in piena estate anche le ore più calde sono

stemperate dal fresco delle acque e
della faggeta; in autunno il bosco si
accende di mille caldi colori; anche

d’inverno, infine, l’escursione può
compiersi tranquillamente (a piedi o

con le racchette da neve) perché il
fitto bosco fa sì che non esista

pericolo di valanghe. 
A sinistra, escursione invernale; a

destra, veduta estiva del lago Vivo.

IL CENTRO STORICO DI PESCASSEROLI
“Capitale” e punto di partenza per la visita del Parco, attrezzata con
buone piste da sci, Pescasseroli offre al turista l’incontro con un elegante
centro storico e bei monumenti: i resti dell’antico castello longobardo sul
colle del “pesco” (l’altura difesa da cui originarono molti centri
altomedievali), la chiesa barocca del Carmelo, il grande Palazzo Sipari (la
famiglia che diede i natali al filosofo Benedetto Croce e al grande
ambientalista Erminio Sipari, fondatore del Parco nel 1922) e soprattutto
la parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, di origini medievali ma che offre
l’incontro di stili ed epoche diverse: romanico, gotico, rinascimentale,
barocco. L’interno, severo ma armonico, è a tre navate, nel quale i fasci di
colonne richiamano i temi dell’architettura cistercense; la facciata è a
coronamento orizzontale; il campanile ha preso le forme attuali nel XVI
secolo.  L’opera d’arte più venerata della chiesa è la statua della Madonna
Nera, nota nella zona come “L’Incoronata” (come l’omonima foggiana, a
testimonianza degli strettissimi legami che univano i due territori per via
della Transumanza). Il recupero della parte più antica del paese ha avuto
un grosso impulso negli ultimi anni
con la moltiplicazione di strutture
ricettive, ristoranti e negozi di
artigianato tradizionale.  All’ingresso
dell’abitato, per chi arriva da Avezzano,
c’è una fontana con un’iscrizione
intagliata nella roccia, che ricorda
l’inaugurazione del Parco il 9
settembre 1922.
A sinistra, il centro abitato di Pescasseroli;
a destra, i ruderi del castello.
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LA VALLELONGA E LA FORESTA DI VALLE CERVARA   
Villavallelonga è la porta orientale del Parco e occupa la parte più

montagnosa della Vallelonga, area delimitata da lunghe catene
montuose, ardue e impervie. Proprio qui è stata scoperta la faggeta

più antica d’Europa, la Valle Cervara con i suoi faggi che raggiungono
anche 600 anni di età e dove l’orso marsicano trova ancora oggi, il

suo habitat naturale. Fra gli 11 percorsi con diversi livelli di difficoltà
che si possono scegliere, il più suggestivo è quello che attraverso la

Valle Cervara porta al monte di Valle Caprara. Lasciata la macchina ai
Prati d’Angro, attraverso una sterrata ci si dirige all’ingresso della

valle, dove inizia il sentiero che costeggia le rive di un torrente ormai
asciutto. Ci si può fermare per ammirare i grandi faggi e provare

anche a misurarne qualcuno con le braccia per scoprire che ci
vogliono almeno tre persone per abbracciarli tutti. Si arriva così alla

fontana di Valle Cervara, e inizia la salita che porta fin su alla
pianeggiante cresta finale del Monte Caprara. Qui lo spettacolo è

assicurato: la conca del Serrone, a sud tutti i monti del Parco
(l’Amaro di Opi, il Marsicano, le Gravare e il San Nicola), la costiera
del Petroso e della Meta, poi il Velino, il Sirente, il Corno Grande e,
dirimpetto, la Montagna Grande. Se si vuole evitare la scarpinata si
può optare per il “sentiero natura dell’orso” che parte dal Centro

Visita di Villavallelonga e porta fino all’area faunistica dove si possono
ammirare due esemplari di orso marsicano.

Altra visita può essere quella ai paesi di Bisegna, San Sebastiano e
Ortona, piccoli centri medievali della valle del Giovenco dove oltre al

Centro Capriolo di Bisegna e al Centro Verde di Ortona è possibile
percorrere diversi sentieri suggestivi. Una particolarità da non perdere è

la visita all’acquedotto della Ferriera a Bisegna.

SULLE TRACCE DEI SANNITI TRA ALFEDENA E BARREA
Ai piedi dei massicci della Meta e del Monte Greco, Alfedena e
Barrea sorgono sui siti di importanti insediamenti sanniti.
Frequentate come basi per escursioni nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise meritano di essere valorizzate anche per
l’abbondanza di testimonianze e di reperti archeologici che
conservano. Poche zone come questa, in Abruzzo, sono ricche di
necropoli, fortificazioni e resti di templi e di edifici civili.
Un bell’itinerario è la salita da Alfedena al Monte Curino, dove sono i
resti di un santuario e un tratto di mura megalitiche. Ad Alfedena, a
893 metri di quota, meritano una sosta i resti del castello e la chiesa
dei Santi Pietro e Paolo, del XIII secolo. Il Museo Civico conserva
solo una piccola parte delle raccolte sannite: la parte di corredi
antichi rimasta in Abruzzo è oggi esposta nel Museo Archeologico
Nazionale di Chieti, mentre i reperti trafugati dalla Wehrmacht
durante la seconda guerra mondiale sono tornati ad Alfedena dopo
un accurato restauro presso l’Università di Tubinga. 
Dalla piazza Umberto I si raggiungono le case di Fonticella, oltre le
quali si prosegue su una mulattiera in salita. Al primo bivio si va a
destra, per un ripido sentiero che zigzaga in un valloncello e porta al
pianoro erboso del Monte Curino, a 1020 metri di quota. 
Una vecchia recinzione segnala i resti di un tèmenos, un recinto sacro
di undici metri di lato. Salendo verso sinistra in una intricata boscaglia
si raggiungono i resti delle mura megalitiche che difendevano
l’abitato. Si torna ad Alfedena per la stessa via.
Tra andata e ritorno si cammina per meno di un’ora.
A sinistra: disco-corazza sannita in bronzo esposto nel Museo Civico
Arheologico di Alfedena.



Gli appuntamenti nel Parco
Le numerose attività che l’Ente Parco promuove e organizza

all’interno del suo territorio, rivolte agli adulti così come a ragazzi e
bambini in età scolare, sono ampiamente e dettagliatamente diffuse via

web agli indirizzi www.parcoabruzzo.it e
www.parks.it/parco.nazionale.abruzzo, con un ricco calendario di

iniziative (programmi di educazione ambientale, escursioni
naturalistiche, appuntamenti culturali) in continuo aggiornamento. 
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PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
Viale Santa Lucia, 67032 Pescasseroli (Aq)
tel. +39 0863 91131 – fax +39 0863 912132
info@parcoabruzzo.it – www.parcoabruzzo.it

Le strutture del Parco

PESCASSEROLI (Aq)
• Centro Visita, Museo Naturalistico, Ufficio Informazioni,
Parco Faunistico, Giardino Appenninico tel. +39 0863 9113221

CIVITELLA ALFEDENA (Aq)
• Centro Visita, Museo del Lupo appenninico, Ufficio Informazioni,
Sentieri Natura, Aree Faunistiche del Lupo appenninico e della Lince
tel. +39 0864 890141

BISEGNA (Aq)
• Centro Visita, Museo del Capriolo, Ufficio Informazioni, Area Faunistica
del Capriolo, Sentiero Natura – Associazione “Montagna Grande”
tel. +39 333 1948465

VILLAVALLELONGA (Aq)
• Centro Visita dell’Orso, Museo Naturalistico, Ufficio Informazioni,
Area Faunistica dell’Orso, Sentiero Natura – Cooperativa “Sherpa”
tel. +39 0863 1940278
• Ufficio Territoriale del Parco tel. +39 0863 949221-9492617

VILLETTA BARREA (Aq)
• Centro Servizio Educazione tel. +39 0864 89102
• Museo della Transumanza – Associazione “Borgo Fattoria Didattica”
tel. +39 340 3174515

LECCE NEI MARSI (Aq)
• Area Faunistica del Cervo

SCANNO (Aq)
• Punto informativo tel. +39 348 0548804 
• Area Faunistica del Cervo

OPI (Aq)
• Centro Visita, Museo e Area Faunistica Camoscio appenninico
Coop. SO.R.T.  tel. +39 333 4228260

CAMPOLI APPENNINO (Fr)
• Centro Visita, Museo e Area Faunistica dell’Orso
Cooperativa “VerdeBlu” tel. +39 335 6846414

ALVITO (Fr)
• Centro Visita – Cooperativa “VerdeBlu” tel. +39 335 6846414
• Ufficio Territoriale del Parco tel. +39 0776 513032

SAN DONATO VAL DI COMINO (Fr)
• Punto Informativo di Forca d’Acero
Cooperativa “VerdeBlu” tel. +39 335 6846414

CASTEL SAN VINCENZO (Is)
• Centro Visita e Museo dell’Avifauna tel. +39 0865 951354

PIZZONE (Is)
• Centro Visita dell’Orso Marsicano tel. +39 0865 951435

Informazioni turistiche

IAT Pescasseroli (Aq) tel. +39 0863 910461 
IAT Scanno (Aq) tel. +39 0864 74317 
Pro Loco di Opi (Aq) tel. +39 0863 910622 
Pro Loco di Villetta Barrea (Aq) tel. +39 0864 89333

Sopra: l’acero monumentale di Monte Tranquillo.



Il Parco Nazionale
del Gran Sasso 
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e Monti della Laga
Composto da due diverse entità geologiche, il
massiccio del Gran Sasso (calcareo, carsico,
arido e prevalentemente roccioso) e quello
della Laga (arenaceo-marnoso, fittamente
boscoso, ricco d’acque di superficie), il Parco
presenta degli ambienti naturali molto
differenti. Di conseguenza, una flora e una
fauna diversificate, con i due massicci,
letteralmente incastrati tra di loro nell’alta Val
Vomano, che sono in perfetta continuità
ecologica. Un ambiente geografico e naturale
straordinario, inestricabilmente intrecciato con
la millenaria presenza umana testimoniata
dagli sterminati pascoli, i coltivi d’alta quota, i
borghi medievali, le chiese, i castelli.

Il Parco ha una superficie di 148.935 ettari e interessa marginalmente
anche il Lazio e le Marche. La parte abruzzese, che consiste nei nove
decimi della superficie totale, interessa le province di Teramo, l’Aquila
e Pescara con quaranta Comuni, quella marchigiana tocca la sola
provincia di Ascoli Piceno con due comuni, e quella laziale la provincia
di Rieti sempre con due comuni. 
Il massiccio del Gran Sasso è il più importante complesso montuoso
dell’Appennino, con la maestosità delle sue vette di roccia dolomitica,

Nella pagina a fianco, dall’alto in basso: gufo reale, fioritura di peonia, cani pastore
abruzzese nel gregge, prodotti caseari, l’abbazia di S. Bartolomeo a Carpineto della
Nora, il borgo di S. Stefano di Sessanio.
Sopra: camoscio d’Abruzzo ed escursione al Corno Grande.
Sotto: il laghetto di Pietranzoni a Campo Imperatore.



le più alte dell’intera catena, che culminano nel Corno Grande (2912
metri), nel Corno Piccolo, nel Pizzo d’Intermesoli e nel Monte
Camicia. Ospita il ghiacciaio del Calderone, l’unico dell’Appennino
nonché il più meridionale d’Europa, ed è affiancato a sud
dall’altopiano di Campo Imperatore, una sterminata landa carsica
d’alta quota (fra i 1600 e gli oltre 2000 metri s.l.m.) di una bellezza
mozzafiato, quanto di più simile al Tibet possa trovarsi in Europa. La
sua morfologia è caratterizzata da alte pareti verticali, morene, circhi
glaciali, valloni, dirupi, campi carsici e i numerosi laghetti anch’essi di
origine carsica; a nord-ovest si salda con i Monti della Laga,
geologicamente diversi perché formati da marne e arenarie, che
interessano il settore settentrionale del Parco e sono situati a cavallo
delle tre regioni (Abruzzo, Lazio e Marche). L’uso umano di queste
montagne si desume dalla differente copertura forestale, continua e
folta nei versanti teramani del Gran Sasso e della Laga, con netta
preponderanza di praterie e pascoli nel versante aquilano del Gran

Sasso e in quello laziale della Laga, a testimoniare l’utilizzo
prevalentemente pascolivo nei settori meridionali e quello forestale a
settentrione e a oriente. La vegetazione include le faggete sulla Laga
(col raro abete bianco, relitto glaciale a queste latitudini) e sul
versante teramano del Gran Sasso, pascoli a Campo Imperatore e sul
Voltigno e magnifiche fioriture d’alta quota. 
Gli aspetti naturalistici non sono l’unica attrattiva di questo Parco,
che anzi si caratterizza per una comunione, un intreccio
inestricabile nei suoi paesaggi fra natura e presenza umana. Ne
sono testimonianza gli innumerevoli antichi borghi e castelli
disseminati sulle sue pendici a dominare le conche intramontane:
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In questa pagina: la ferrata che conduce al Bivacco Basile; in basso, il lago di Campotosto al
tramonto.
Nella pagina a fianco: in alto, ciaspolata nella faggeta a Prati di Tivo ed escursione nella
Valle delle Cento Fonti; in basso, i ‘campi aperti’ di S. Stefano di Sessanio.



ABRUZZO ITALIA  17

sul versante teramano, innanzitutto i piccoli borghi medievali
abbandonati fra i boschi della Laga e gli eremi della Montagna dei
Fiori, lo splendido centro rinascimentale di Campli, Civitella del
Tronto con la sua possente fortezza, gli spettacolari ruderi di Castel
Manfrino affacciato sulle gole del Salinello, i castelli medievali di
Castel di Luco e Piano di Roseto, Castelli con le botteghe della
nota e pregiata ceramica e l’oratorio di San Donato (detto la
“Cappella Sistina della maiolica”), i deliziosi centri storici di Isola del
Gran Sasso, Cortino, Valle Castellana, Tossicia, Pietracamela; sul
versante aquilano, Campotosto col suo grande lago, gli antichi
centri storici del Gran Sasso, con la loro atmosfera medievale
intatta: Assergi, Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Calascio con la
sua splendida Rocca, Castelvecchio Calvisio e Carapelle Calvisio,
Castel del Monte, Ofena, Bussi sul Tirino; sul versante pescarese,
ripidamente digradante verso le colline e il mare, Farindola, col suo
notissimo formaggio pecorino.



CIVITELLA DEL TRONTO E LA SUA FORTEZZA
Occupa la sommità di un alto colle che controlla il Tronto, per secoli
confine fra Regno di Napoli e Stato Pontificio, oggi fra Abruzzo e Marche.
La struttura attuale è quella cinque-seicentesca, ma la sua storia
sanguinosa inizia ben prima, nel Medioevo, e termina con l’Unità d’Italia,
con l’assedio del 1860-61, conclusosi con la capitolazione della guarnigione
borbonica. Superata la porta duecentesca che immette nel centro storico
(da visitare, con le sue strette strade, che
ospitano notevoli monumenti), si sale alla
fortezza e si visitano via via l’ampia Piazza
d’Armi, il Bastione di San Giacomo e il
Palazzo del Governatore.
Le antiche caserme borboniche ospitano
un piccolo ma interessante museo
dedicato alla storia della fortezza e al
grande assedio del 1860-61.
A sinistra, veduta aerea del centro storico; a
destra, le caserme borboniche della fortezza.

CAMPLI E LA NECROPOLI DI CAMPOVALANO.
DAL BORGO MEDIEVALE ALLA PIÙ RICCA AREA
ARCHEOLOGICA D’ABRUZZO
Ai piedi della Laga, la piana di Campovalano è stata per secoli – fra il XIII e
il IV sececolo a.C. – un enorme quanto unico “cimitero senza città”,
concentrante le sepolture dell’aristocrazia di un ampio territorio, con
migliaia di tombe che hanno restituito corredi straordinari per ricchezza,
eleganza e stato di conservazione. Il museo che li espone è nel centro
storico di Campli, splendida cittadina medievale con una bellissima piazza,
antichi palazzi e le chiese di San Francesco
(del primo ’200) e di Santa Maria in Platea
(fine ’300). Da visitare anche la chiesa di San
Pietro, degli inizi del Duecento, al margine
della piana di Campovalano, nei pressi delle
rovine di un convento benedettino.
A sinistra, la chiesa di S. Pietro di Campovalano;
a destra, placchetta in avorio esposta nel Museo
Archeologico Nazionale di Campli.

CASTEL MANFRINO,
LE GOLE E GLI EREMI DEL SALINELLO

Uno dei canyon più spettacolari dell’Appennino è stato scavato dal corso
del Salinello tra la Montagna dei Fiori e la Montagna di Campli. Al suo
imbocco, la prima meraviglia che custodisce è la grotta Sant’Angelo, a

Ripe di Civitella del Tronto, un antro che è sacro ininterrottamente da
oltre 10.000 anni. Poi, sulle balze della parte alta del vallone una serie di

eremi in posizione impressionante: Santa
Maria Maddalena, Santa Maria Scalena, San
Francesco alle Scalelle e il più spettacolare

di tutti, Sant’Angelo in Volturino (il nome
deriva dal latino vultur, “avvoltoio”). A

dominare le strettissime gole, ove le acque
del Salinello scorrono tumultuose, i ruderi

di Castel Manfrino, il maniero eretto nel
1258 per volontà del re svevo Manfredi.
A sinistra, l’interno della grotta Sant’Angelo;

a destra, le gole del Salinello. 
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LA VALLE DELLE CENTO FONTI
A CESACASTINA DI CROGNALETO

All’aridità quasi assoluta degli altri massicci montuosi abruzzesi, calcarei e
quindi carsici, i Monti della Laga contrappongono una struttura geologica

arenaro-marnosa che favorisce lo scorrimento superficiale delle acque, che
qui perciò sono abbondantissime ovunque. Il corso d’acqua più

spettacolare si trova nei pressi di Cesacastina, dove il Fosso dell’Acero
scende verso valle con effetti spettacolari. Il

luogo, ai piedi del Monte Gorzano e delle cime
della Laghetta, possiede un panorama da favola,
che scopre la catena del Gran Sasso dal Monte

San Franco al Monte Camicia. 
Anche il borgo di Cesacastina, da cui parte il
sentiero, offre interessanti motivi di visita, e

dal suo belvedere si gode uno stupendo
panorama verso il Gran Sasso. 

A sinistra, la chiesetta di SS. Pietro e Paolo a
Cesacastina; a destra, una delle cascate nella valle. 

IL BOSCO MARTESE E LA MORRICANA
La più grande selva della Laga si distende sul versante orientale del
massiccio, tra i valloni della Cavata e della Morricana, e alterna alla
tipica faggeta appenninica grandi abeti dal fusto regolare. Il valico del
Ceppo è il punto di accesso migliore per chi vuole visitarla; da qui, una
strada sterrata pianeggiante lunga quasi sei chilometri consente di
attraversare la parte più suggestiva della foresta. Un sentiero più
ripido consente di salire dal Ceppo agli
Jacci di Verre, al cospetto delle cime più
elevate della Laga, e di proseguire verso i
“faggi torti”, la cascata della Cavata o il
Pizzo di Moscio. Dalla presa dell’Enel, dove
la sterrata si conclude, un altro sentiero
conduce alle selvagge cascate della
Morricana, autentico gioiello di questo
versante del massiccio.
A sinistra, veduta aerea del Bosco Martese; a
destra la cascata della Morricana. 

SULLE RIVE DEL LAGO DI CAMPOTOSTO
Il lago artificiale di Campotosto è il più vasto dell’Abruzzo. Nella
buona stagione si danno appuntamento intorno alle sue acque gli
appassionati della canoa, del windsurf, dei picnic all’aria aperta, mentre
d’inverno il lago gelato è uno spettacolo da non perdere. La quota di
1313 metri sul mare garantisce frescura anche nel cuore dell’estate.
Belli gli itinerari per il Monte Cardito, il Monte di Mezzo e le Cime
della Laghetta, mentre la strada
circumlacuale è ottima per passeggiate in
bicicletta e – d’inverno – brevi ma
interessanti percorsi sugli sci da fondo.
Oltre che al lago, Campotosto deve la
sua notorietà ai salumi tra cui la celebre
mortadella di Campotosto (localmente
detta “coglioni di mulo”), un presidio
Slow Food, ai formaggi e alle carni
prodotti dagli allevatori locali.
A sinistra, veduta del lago; a destra, le
mortadelle di Campotosto. 



IL GRAN SASSO, I SUOI STORICI RIFUGI
E IL GHIACCIAIO DEL CALDERONE
Il Gran Sasso è la cima alpinisticamente più importante dell’Appennino,
quella dove nasce storicamente l’alpinismo escursionistico stesso (con
l’ascensione documentata dal capitano Antonio De Marchi nel 1573); i
suoi storici rifugi (il “Garibaldi” del 1886, e il “Duca degli Abruzzi” del
1908), ancor oggi frequentatissimi e perfettamente restaurati, hanno
ospitato generazioni di escursionisti e alpinisti. Il “Paretone”, la muraglia
di milleseicento metri di altezza con la
quale il Corno Grande si affaccia sui colli
di Isola del Gran Sasso e Castelli, ne è la
parete-simbolo. Questo ambiente
francamente alpino, verticale, di nuda
roccia, custodisce anche il più meridionale
dei ghiacciai europei, il Calderone.
A sinistra, la vetta orientale del Corno Grande e
il Calderone; a destra, il rifugio Garibaldi.

CAMPO IMPERATORE, IL “PICCOLO TIBET”
«Campo Imperatore è infinito, un oceano di pascoli lambiti dalla nebbia
portata dal vento. Potrebbe benissimo essere Tibet»: così nel 1937
descriveva questa meraviglia d’Abruzzo il grande alpinista e orientalista
fiorentino Fosco Maraini. Per secoli teatro della grande stagione della
pastorizia abruzzese (quando vi pascolavano
centinaia di migliaia di ovini), nel Cinquecento
avevano acquisito castelli e pascoli ai piedi del
Gran Sasso anche i Medici di Firenze, mercanti
internazionali di lana. Oggi come allora, propone
prospettive sconfinate e surreali, da decenni
“location” d’eccezione per l’industria
cinematografica. Compreso fra i 1600 e i 2200
metri di quota, lungo 25 chilometri e largo 8, ha
al suo culmine lo storico albergo dove nel 1943 i
paracadutisti tedeschi liberarono Mussolini.
A sinistra: Campo Imperatore; a destra, fioritura di
genziana lutea.

CASTELLI, LA “CAPITALE” DELLA MAIOLICA
ABRUZZESE CON LA SUA GRANDE TRADIZIONE

Ai piedi della impressionante parete Nord del Monte Camicia, Castelli è
uno dei borghi più suggestivi d’Abruzzo, patria sin dal Medioevo di una

delle più importanti e raffinate tradizioni europee di maioliche d’alta
qualità. Presente in tutte le corti d’Europa (e oggi in tutti i più

importanti musei del mondo), la ceramica di Castelli ha il suo periodo
più fecondo tra il Quattrocento e il Seicento. Alle scuole dei Grue, dei

Fuina, dei Gentili, dei Cappelletti si devono
oggetti di notevole bellezza, bene illustrati nel

locale Museo della Ceramica. Invece la
chiesetta di San Donato, detta “la Cappella
Sistina della maiolica abruzzese”, con il suo

soffitto a mattonelle, offre una straordinaria
rappresentazione del livello cui attingeva anche

la produzione popolare castellana.
A sinistra, vaso maiolicato esposto nel Museo della

Ceramica; a destra, il centro abitato di Castelli.

20 PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA: da non perdere  



ABRUZZO ITALIA  21

SANTO STEFANO DI SESSANIO.
L’ANTICO BORGO MEDIEVALE CHE FU FEUDO DEI MEDICI

Tra i paesi del versante meridionale del Gran Sasso, uno dei più
interessanti è senza dubbio Santo Stefano di Sessanio, a 1251 metri di

quota su una delle più importanti vie di accesso ai ricchi pascoli di Campo
Imperatore. Per tal motivo fu feudo dei Medici di Firenze, che qui avevano
ingenti interessi nella produzione di lana. Il centro storico, perfettamente

medievale, è integro e completamente restaurato (fatto oggetto di un
recupero originalissimo, e trasformato in “albergo diffuso”); il solo danno

del sisma del 2009 è stato quello subito il torrione mediceo che lo
sovrastava, ma che a breve verrà

ripristinato. Interessantissimo il sistema di
vallette carsiche che circondano il borgo,
con l’arcaico paesaggio agrario dei “campi
aperti”, e che producono le rinomatissime

lenticchie locali, presidio Slow Food.
A sinistra, lenticchie; a destra, una via del

centro storico di S. Stefano di Sessanio.

IL CASTELLO DI ROCCA CALASCIO,
IL PIÙ SCENOGRAFICO DEI CASTELLI D’ABRUZZO
Come un nido d’aquila, a 1460 metri di quota, la Rocca di Calascio è il
più spettacolare tra i molti castelli che controllavano le “vie della lana”
da e per l’altopiano di Campo Imperatore. Domina un territorio
enorme, e scopre un panorama mozzafiato. Fondato intorno al Mille,
consiste all’inizio in un solo torrione quadrangolare, che
successivamente viene munito di una
fortificazione esterna con quattro poderose
torri cilindriche che gli danno un aspetto
inconfondibile e lo rendono ben visibile da
lontano. Nel corso dei secoli appartenne ai
benedettini di San Vincenzo al Volturno, agli
Acclozemora e ai Piccolomini. Nel 1579,
insieme alla vicina Santo Stefano di Sessanio,
entrò nei possedimenti dei Medici, che basavano
la loro ricchezza sul commercio della lana.
A destra, la chiesa di S. Maria della Pietà.

CASTEL DEL MONTE, IL PAESE-MUSEO
DEI PASTORI E DELLA TRANSUMANZA
La “capitale” dei pastori del Gran Sasso accoglie ancora oggi i visitatori
che salgono dalla piana di Navelli verso Campo Imperatore, il “piccolo
Tibet” delle montagne d’Abruzzo, la cui economia si è basata fin
dall’antichità sulla pastorizia transumante. La ricchezza prodotta dalla
pastorizia è testimoniata dai suoi molti palazzi e dalle chiese, riccamente
decorate. Cuore dell’abitato è il quartiere fortificato del Ricetto, con le
sue ripide strade a scalinata (le “rue”), i suoi
archi e le sue belle case di pietra, che oggi
propone nei molti ambienti del suo originale
“Museo diffuso” una lettura a tutto tondo della
vita e delle tradizioni culturali dei pastori. È
patria della produzione di alcuni dei migliori
formaggi pecorini d’Abruzzo, fra i quali il
notissimo canestrato di Castel del Monte,
presidio Slow Food.
A sinistra, il centro storico di Castel del Monte; a
destra, uno dei Centri espositivi di Cultura materiale.



LA CHIESA DI SAN PIETRO AD ORATORIUM
La chiesa, isolata ai piedi di Capestrano, lungo il corso del fiume Tirino, è
nascosta in un boschetto di salici e pioppi. L’esterno della chiesa visto dal
retro è molto semplice, con le sue tre absidi semicircolari di pietra spoglia.
In facciata, un concio rovescio riporta
l’enigmatico quadrato magico costituito dalle
parole “sator arepo tenet opera rotas”, mentre
l’architrave del portale reca un’iscrizione che
data la chiesa: (a rege desiderio fundata anno
milleno centeno renovata) fondata dal re
Desiderio, rinnovata nell’anno 1100. In stile
romanico, ha un interno di estrema suggestione,
con possenti colonne che la dividono in tre
navate, uno splendido ciborio duecentesco e
interessantissimi affreschi del XII secolo
nell’abside centrale, dipinti in sola ocra rossa.
A sinistra, l’interno della chiesa; a destra, il portale.

L’ABBAZIA DI SAN CLEMENTE A CASAURIA
Lungo la valle del fiume Pescara è giunta imponente sino ai nostri
giorni l’abbazia di San Clemente a Casauria, visitabile a poca distanza
dal casello autostradale di Torre de’ Passeri. Rappresenta senza dubbio
uno dei monumenti più importanti del patrimonio artistico e
architettonico abruzzese.
La chiesa originaria fu costruita nel IX secolo, come mostra il bassorilievo
del portale centrale, ma subì numerose distruzioni e ricostruzioni. Assunse
l’assetto attuale nel XII secolo, con poche aggiunte successive. Alla
splendida facciata, con portico, tre
portali magnificamente decorati e
le imponenti porte in bronzo, segue
un interno di rara bellezza, con tre
pregevoli arredi: l’ambone, il cero
pasquale e il ciborio, tutti in pietra
e finemente lavorati.
A sinistra, la facciata; a destra,
particolare della lunetta del portale.

AMITERNUM, GIOCHI E PIACERI DEGLI ANTICHI SABINI
Nel verde del paesaggio della valle dell’Aterno, a nord di L’Aquila, si

ergono maestosi i resti di due grandi edifici dell’antichità: un teatro e
un anfiteatro d’epoca romana. Sono le vestigia dell’antica Amiternum,

patria del grande storico Sallustio. Di origine sabina, la città fu
importante, grande e potente. Prese il nome del fiume Aterno che le

scorreva a fianco, o forse all’epoca attraversava l’abitato. Del suo
antico splendore si conservano oggi, oltre ai due edifici per lo

spettacolo, anche le terme. A poca
distanza l’abitato medievale di San
Vittorino, con la bellissima chiesa

di San Michele, del XII secolo,
caratterizzata da interessanti
catacombe legate al culto del
martire locale san Vittorino.

A sinistra, veduta aerea del teatro; a
destra, veduta aerea dell’anfiteatro di

Amiternum.
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LE ANSE DEL TIRINO
Il Tirino, uno dei fiumi più limpidi d’Italia, nasce dalle spettacolari risorgive

di Capo d’Acqua e Presciano, tra Capestrano e Ofena, sul versante sud-
orientale del Gran Sasso. Paradiso dei pescatori sportivi (che vi

convergono da tutt’Italia), degli appassionati di canoa e dei birdwatcher
(grazie alle stabili colonie di martin

pescatore, porciglioni, gallinelle d’acqua e alla
presenza stagionale di folaghe, tuffetti, aironi,
anatre selvatiche), la sua valle offre splendide

passeggiate a piedi, a cavallo o in mountain
bike, mentre il suo corso permette

meravigliose escursioni in canoa sulle sue
acque cristalline. Grazie alla natura

pianeggiante dei luoghi, i percorsi sono
accessibili a tutti, anche coi passeggini.

Nei dintorni sono da visitare gli antichi
borghi di Capestrano e Ofena.

A destra, una gara di canoa sul Tirino.

OFENA E LE “PAGLIARE”
Il centro medievale di Ofena, l’antica Aufinum, alla base di un’importante
via della transumanza che sale verso Castel del Monte e Campo
Imperatore, conserva un centro storico integro e alcune chiese di
grande interesse. Piacevoli passeggiate conducono, a monte, ai borghi di
Garrufo (molto pittoresco, di impronta medievale) e a Villa Santa Lucia,
e, a valle, al pianoro sottostante (dove tra
l’altro si produce uno dei migliori vini
rossi della regione) ov’è sito il complesso
delle “pagliare”, un antico borgo formato
da abitazioni stagionali, utilizzate per lo
sfruttamento agricolo della piana. La
passeggiata (a piedi o in bici) verso il
borgo abbandonato delle pagliare inizia
dalla bella chiesa di San Pietro ad Cryptis, a
valle del paese.
A sinistra, le “pagliare”; a destra, il centro
abitato di Ofena.

FARINDOLA, IL VALLONE D’ANGRI
E LA PIANA DEL VOLTIGNO
Il caratteristico borgo di Farindola (noto anche per il suo straordinario
formaggio pecorino, presidio Slow Food) è la porta d’accesso del
vallone d’Angri, che incide con un profondo canyon il versante sud-
orientale del massiccio del Gran Sasso, roccioso e selvaggio. È
un’escursione impegnativa, che dalla bella conca del Mortaio d’Angri (a
quota 695 metri), conduce a salire attraverso scenari straordinari sino a
Campo Imperatore. Escursioni alternative e assai più facili (fattibili anche
in automobile) conducono all’altopiano del Voltigno, un vastissimo
pianoro carsico stupendamente
incastonato fra i rilievi poco più a sud
(e che d’inverno permette splendidi
itinerari sugli sci da fondo) o ad
ammirare verso Montebello di
Bertona i torrioni calcarei dei
“Merletti” di Villa Celiera.
A sinistra, ciaspolata nella faggeta; a
destra, il pecorino di Farindola.



NAVELLI E IL SUO ZAFFERANO 
Navelli è un bel borgo medievale, arroccato su un rilievo che domina
l’omonimo altopiano, noto da secoli per la sua produzione di zafferano.
L’altopiano, nella sua straordinaria cornice di mandorleti, tra i massicci del
Gran Sasso e del Sirente, è infatti il cuore di una delle più interessanti
produzioni tradizionali d’Abruzzo. Dal XIII secolo, lo zafferano vi si coltiva
sempre con lo stesso antico metodo, e resiste tutt’oggi in forza della sua
qualità, che lo rende un vero e proprio “oro rosso”, ingrediente principe di
alcune delicate preparazioni dell’alta
cucina italiana e internazionale, come il
celebre risotto alla milanese. Dal 2005 è
un prodotto a Denominazione di
Origine Protetta e viene tutelato e
promosso da un Consorzio con il nome
di “Zafferano dell’Aquila DOP”.
A sinistra, raccolta dello zafferano a Navelli;
a destra, fiori di Crocus sativus.

L’IPPOVIA DEL GRAN SASSO,
UN ANELLO DI 300 CHILOMETRI
Compie l’intero periplo del massiccio, toccando tutti i suoi centri più
pittoreschi, i suoi monumenti naturali e storico-culturali e mettendo in
rete tutte le risorse del territorio: paesaggio, natura, tradizioni,
gastronomia, ricettività diffusa. Sviluppa, fra anello principale e diramazioni,
circa 300 km recuperando vecchie mulattiere, carrarecce e sentieri tra
paesaggi di incontaminata bellezza, borghi e castelli, pascoli e boschi.
I percorsi, perfettamente segnalati, sono attrezzati con punti d’acqua
(sono stati ristrutturati gli abbeveratoi e le fonti che si incontrano lungo il
percorso), punti fuoco, capanni, aree di
sosta o di tappa e ricoveri per i cavalli.
Naturalmente, questo straordinario
anello attrezzato può essere percorso
non solo a cavallo, ma anche a piedi o
con bici da montagna.
A sinistra, turismo equestre nel Parco; a
destra, escursione in montain bike in vista
del lago di Campotosto.

IL PIANO DELLE LOCCE E SANTA MARIA CARBONI,
UN ITINERARIO SENZA TEMPO

Il massiccio del Gran Sasso, che verso il mare alza una lineare e compatta
muraglia rocciosa, verso l’interno si articola in un sistema estremamente
complesso di altipiani, corrugamenti e bacini intramontani: un paesaggio

fatto di pascoli sterminati e straordinarie vallette carsiche, ognuna col
proprio borgo medievale, il castello, le chiese rurali. È il caso del Piano

delle Locce, una vasta conca erbosa che si estende a circa 1250 metri di
quota, profondamente incassata fra i rilievi a

margine di Campo Imperatore, appena a nord
dell’abitato di Santo Stefano di Sessanio. Al suo

lato settentrionale si trova l’antica cappella
rurale di Santa Maria Carboni. Tutt’attorno, le

pendici della conca sono costellate di stallette
ipogee, le “locce” appunto, nelle quali

nottetempo si riparava il bestiame.
A sinistra, una delle tante stallette; a destra, la

chiesetta di Santa Maria Carboni.
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PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Via del Convento 1, 67010 Assergi L’Aquila
tel. +39 0862 60521 – fax +39 0862 606675
ente@gransassolagapark.it – www.gransassolagapark.it

Le strutture del Parco

ASSERGI (Aq)
• Polo Amministrativo del Parco, Punto Informativo, Antiquarium del Parco,
Punto Informativo Estivo con Showroom dei prodotti tipici a Fonte Cerreto
tel. +39 0862 60521

BARISCIANO (Aq)
• Orto Botanico, Museo del Fiore, Centro Ricerche Floristiche
dell’Appennino – San Colombo tel. +39 0862 899025

ARISCHIA (Aq)
• Punto Informativo, Museo del Legno – Associazione “Abruzzo 1573”
tel. +39 340 3345990

CALASCIO (Aq)
• Museo delle Fortificazioni tel. +39 0862 60521

SANTO STEFANO DI SESSANIO (Aq)
• Punto Informativo Estivo, Museo Terre della Baronia
tel. +39 0862 60521 / 0862 899117

BUSSI SUL TIRINO (PE)
• Centro Visite Fiume Tirino, Punto Informativo, Laboratorio Didattico,
Biblio-Mediateca – Cooperativa “Il Bosso” tel. +39 085 9808009

FARINDOLA (Pe)
• Polo Scientifico del Parco, Centro Visite, Museo interattivo e Area
Faunistica del Camoscio appenninico, Aula Didattica tel. +39 085 823100

VALLE CASTELLANA (Te)
• Ecomuseo Terre del Castellano tel. +39 0861 93130 / 345 4314796

SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (Te)
• Centro per le Acque, Ecomuseo, Sentiero Natura, Laboratorio
Formativo – C.E.A. “Scuola Verde” tel. +39 335 1048318

ISOLA DEL GRAN SASSO (Te)
• Polo Patrimonio Culturale del Parco e Area Faunistica del Cervo
tel. +39 0861 97301

CORTINO (Te)
• Area Faunistica del Cervo

ARSITA (Te)
• Museo del Lupo tel. +39 0861 998016

PRATI DI TIVO DI PIETRACAMELA (Te)
• Museo dell’Alpinismo tel. +39 0861 959619

RIPE DI CIVITELLA DEL TRONTO (Te)
• Centro Visite di Ripe di Civitella, Museo della Grotta Sant’Angelo,
Centro visite di Macchia da Sole, Antiquarium di Castel Manfrino –
Associazione “Verdelaga” tel. +39 328 6118276 / 336 660510

ARQUATA DEL TRONTO (Ap)
• Centro dei due Parchi (Country House, Casa del Parco, Punto
Informativo e Centro di Educazione Permanente) – Cooperativa
“Forestalp” tel. +39 0736 803915

AMATRICE (Ri)
• Polo per il Patrimonio Agroalimentare del Parco tel. +39 0746 824519

MONTORIO AL VOMANO (Te)
• Mediateca Ce.D.A.P., Centro di Documentazione sulle Aree Protette
tel. +39 0861 501049

• Percorso ad anello attrezzato (Guazzano di Campli – Macchia da
Sole – Castel Manfrino – Ripe di Civitella) con aree di sosta, punti
fuoco, capanni di osservazione, leggii esplicativi

• Ippovia del Gran Sasso d’Italia (320 km attraverso il territorio delle
province di L’Aquila, Pescara e Teramo) con aree di sosta attrezzate, rifugi,
capanni per la sosta e il ricovero dei cavalli, abbeveratoi e fonti d’acqua
(partenze da Assergi, Bussi sul Tirino, Prati di Tivo, Rigopiano, Capestrano,
Campotosto)

Informazioni turistiche
IAT L’AQUILA tel. +39 0862 410340
IAT TERAMO tel. +39 0861 244222
IAT BARISCIANO tel. +39 0862 89735
UFFICIO TURISTICO DI CASTEL DEL MONTE tel. +39 0862 938404

Gli appuntamenti nel Parco
Le numerose attività che l’Ente Parco promuove e organizza all’interno del
suo territorio, rivolte agli adulti così come a ragazzi e bambini in età
scolare, sono ampiamente e dettagliatamente diffuse via web agli indirizzi
www.gransassolagapark.it e www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso, con un
ricco calendario di iniziative (programmi di educazione ambientale, escursioni
naturalistiche, appuntamenti culturali) in continuo aggiornamento. 

Sopra: il Corno Piccolo e il rifugio Franchetti.
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L’ininterrotta presenza dell’uomo sulle sue pendici sin dall’alba dei
tempi, testimoniata da ritrovamenti di giacimenti preistorici che
risalgono al Paleolitico, costituisce l’essenza stessa, l’identità
peculiare del Parco, che è inestricabilmente custode della Natura e
dell’uomo. Giacimenti paleolitici, grotte e villaggi neolitici,
insediamenti delle età dei metalli, città e santuari italici e romani,
eremi e luoghi di culto rupestri, grotte e iscrizioni di pastori e
briganti, capanne a tholos disseminate ovunque tra i campi agricoli
e i pascoli d’altura, testimoniano la presenza ininterrotta dell’uomo
sulle tondeggianti e boscose pendici della montagna, sui suoi alti
pascoli, nei suoi profondi valloni: sin dall’alba dell’umanità, è stata
rifugio e fonte di vita per cacciatori e agricoltori, eremiti e pastori,
soldati e briganti, carbonai e cavatori, paesani e viandanti.
Il fascino della Majella, materna e aborigena sin nel nome, che

della Majella
Aspra e imponente, al centro dell’Abruzzo,
la Majella è la montagna che ha forgiato
l’identità dell’intera regione. Il suo grande
Parco, che comprende anche la bastionata
del Morrone e i Monti Pizi, oltre al grande
sistema degli Altipiani Maggiori fra essi
racchiusi, è uno dei più importanti contenitori
di biodiversità d’Italia e d’Europa. 

Nella pagina a fianco, dall’alto in basso: fioritura di stella alpina appenninica, cervo, il
Monte Amaro, la collegiata di S. Maria del Colle a Pescocostanzo, le “sise de mòneche”
(tipico dolce di Guardiagrele), una capanna a tholos.
Sopra: lupo appenninico, l’eremo di S. Bartolomeo e il “particolare” accesso all’eremo di
S. Giovanni all’Orfento.
Sotto: veduta panoramica della Majella dal Blockhaus.



richiama quella “Maja”, madre delle messi adorata dai suoi primi
agricoltori, risiede dunque nel fatto che è sempre stata considerata
una montagna sacra, grembo uterino per i suoi abitanti.
Il Parco ha una superficie di 74.095 ettari e comprende 39 comuni
nelle province di L’Aquila, Chieti e Pescara. Dal punto di vista
geomorfologico la Majella si presenta come un poderoso blocco
calcareo tondeggiante, profondamente inciso da profondi valloni,
culminante nel Monte Amaro a un’altitudine di 2793 metri.
La posizione geografica immersa nel Mediterraneo, le
caratteristiche altitudinali (almeno 30 cime superano i 2000 metri),
la tormentata orogenesi, il rigore e la mutevolezza del clima
rendono questa montagna unica nel suo genere; custode di una
diversità biologica fra le più importanti d’Europa, essa annovera la
presenza di elementi mediterranei, alpini, balcanici, pontici, illirici,
pirenaici e artici di grandissimo valore biogeografico, con molte

In questa pagina: a sinistra, veduta aerea della Badia Morronese nei pressi di Sulmona; in
alto, veduta invernale della Majella; sotto, la valle dell’Orfento.
Nella pagina a fianco: in alto, camosci appenninici; a destra, sci escursionismo al Bosco di
S. Antonio; in basso, le alte quote del massiccio della Majella.
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specie rare e preziose.
Vivono sulla Majella il lupo, l’orso, il camoscio, la lontra, il capriolo, il
cervo. Tra le 130 specie di uccelli si possono ricordare l’aquila reale,
il falco pellegrino, il gufo reale, il lanario, l’astore e il piviere
tortolino. Le faggete ricoprono i versanti tra i 1000 e i 1800 metri,
mentre più in alto il pino mugo, un relitto glaciale, caratterizza la
fascia degli arbusti contorti. La vegetazione include oltre 1700
specie, numerose delle quali endemiche. La flora del Parco
annovera oltre 2100 entità, molte delle quali endemiche, relitte,
rare e/o meritevoli di protezione. Le attuali comunità vegetali della
Majella sono il frutto, oltre che delle più svariate condizioni
climatiche e geomorfologiche, anche della millenaria presenza
dell’uomo e delle sue attività agrosilvopastorali, come attestato
dalle numerose pitture rupestri dipinte nei suoi santuari neolitici.
Nel Parco si possono visitare piccoli centri di grande interesse
storico come l’antica Pacentro, Caramanico con le sue terme,
Guardiagrele col suo ricco artigianato artistico, e la splendida
Pescocostanzo, dall’orgoglioso centro storico rinascimentale e
barocco. Di grande interesse sono anche gli eremi e i luoghi di
culto come l’abbazia di San Liberatore a Majella, gli eremi

celestiniani del Morrone (Sant’Onofrio e San Pietro) e della
Majella (San Bartolomeo di Legio, Santo Spirito a Majella, San
Giovanni all’Orfento, Sant’Onofrio di Serramonacesca, Madonna
dell’Altare), il santuario di Ercole Curino e la chiesa di San
Tommaso a Caramanico. 
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SULMONA E LA SANTISSIMA ANNUNZIATA
Sulmona, nel cuore dell’Abruzzo, diede i natali al poeta latino Ovidio, ma fu
nel Medioevo che conobbe il suo periodo di maggior fulgore, quando si
arricchì dei monumenti più importanti come l’elegante acquedotto ultimato
nel 1256 che attraversa piazza Garibaldi (teatro la mattina di Pasqua della
sacra rappresentazione della “Madonna che scappa”), l’imponente cattedrale
di San Panfilo, la chiesa di San Francesco della Scarpa, la chiesa di Santa
Maria della Tomba, la vicina Porta Napoli, e il
Complesso dell’Annunziata formato dal
palazzo e dalla chiesa omonimi. Fondato nel
1320 su preesistenze romane, quest’ultimo
possiede una splendida facciata
rinascimentale, interni barocchi e
settecenteschi, e ospita il museo civico, che
conserva antichità italiche e romane, statue e
dipinti medievali e preziosi oggetti sacri.
A sinistra, la facciata del Complesso
dell’Annunziata; a destra, particolare del portale.

SAN TOMMASO, LA VALLE DEI LUCHI
E LE MARMITTE DELL’ORTA
Fra Caramanico e Salle, nei pressi della chiesa medievale di San Tommaso
si trovano i “luchi” (da lucus, “bosco sacro agli dei”). Qui l’azione erosiva
del fiume Orta, che discende la Majella in un profondo canyon, ha
modellato forme e paesaggi davvero singolari: maestosi torrioni rocciosi
che si innalzano sul letto della valle disegnando un paesaggio incredibile, e
– più in basso, raggiungendo l’attuale corso del fiume – le “marmitte”, una
serie di sifoni e passaggi erosivi del fiume scavati nella roccia viva. Due
meraviglie naturali completate dai ruderi dell’antico ponte romano e del
castello del Luco, e dalla splendida
chiesa di San Tommaso, sorta agli inizi
del XIII secolo su un precedente tempio
pagano, con i bellissimi tre portali, ricchi
di sculture e bassorilievi.
A sinistra, le “marmitte”; a destra, particolare
del bassorilievo che decora l’architrave del
portale centrale della chiesa di S. Tommaso.

L’EREMO DI SANT’ONOFRIO
E IL SANTUARIO DI ERCOLE CURINO

L’eremo di Sant’Onofrio al Morrone, affacciato come un nido d’aquila
sulla conca Peligna, è legato alla figura e alla vita di Pietro da Morrone,
che eletto papa come Celestino V diede scandalo con il proprio “gran

rifiuto” al papato, tornando al suo monte e ai suoi eremi. Alla base della
immane parete rocciosa su cui sta l’eremo, si trova il grande santuario

italico-romano di Ercole Curino, divinità
primaria dell’olimpo italico, mentre in una
cavità a mezza costa fra i due stanno pure

le pitture rupestri di epoca preistorica
raffiguranti figure umane oranti realizzate

in ocra rossa. Un “addensamento” di
luoghi di culto che attraversa i millenni, a
testimoniare l’immemorabile sacralità di

quest’area del Parco.
A sinistra, particolare dell’eremo di S. Onofrio;

a destra, il santuario di Ercole Curino.
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IL REGNO DELLA PIETRA,
L’IMMANE OPERA DEI NOSTRI ANTENATI

Terrazzamenti, capanne in pietra a secco, immani spietramenti, luoghi di
culto, antiche fonti, grotte e incisioni pastorali: sulla Majella nord-

orientale millenni di coesistenza fra natura e attività umane hanno
lasciato imponenti testimonianze delle bonifiche operate per sottrarre

campi e pascoli a questo “regno della pietra”, costituendo un vero e
proprio grande museo all’aperto. La strada
locale che da Passolanciano scende verso

Lettomanoppello scopre una serie di
paesaggi segnati ovunque da queste

testimonianze, soprattutto dai tholos, le
capanne a falsa cupola simili ai trulli pugliesi

e a tante primitive consimili costruzioni
tipiche dell’area mediterranea.

A sinistra, l’ingresso di una capanna a tholos; a
destra, il complesso La Valletta a Passolanciano.

GLI EREMI DI SAN BARTOLOMEO E SANTO SPIRITO
Nel proprio cuore la Majella, la “montagna degli eremiti”, custodisce gli
splendidi complessi di San Bartolomeo in Legio e di Santo Spirito a
Majella, mimeticamente abbarbicati alle rocce. L’eremo di San
Bartolomeo, a 600 metri di quota, sorge a mezza costa al di sotto di
un’ampia cengia erosiva. Di origine anteriore al Mille, fu ricostruito nel
Duecento per iniziativa di fra’ Pietro Angeleri, il futuro papa Celestino V,
che vi si stabilì tra il 1274 e il 1276. L’eremo di Santo Spirito, poco oltre
i 1000 metri, è invece circondato da fittissime faggete. I due eremi si
visitano facilmente in una mezza giornata. San Bartolomeo dà lo spunto
per una piacevole camminata, Santo Spirito
è invece raggiunto da una strada asfaltata
tra bosco e rocce; ambedue sono toccati
dal Sentiero dello Spirito, uno dei più lunghi
trekking del Parco.
A sinistra, l’eremo di S. Spirito; a destra,
l’affresco sulla facciata della chiesetta
dell’eremo di S. Bartolomeo in Legio.

LA VALLE DELL’ORFENTO
Il vallone dell’Orfento, che scende dalla Majella verso Caramanico
Terme, è uno dei più selvaggi dell’Abruzzo. In pochi chilometri, e senza
traccia di presenza umana stabile, scende dai 2676 metri del Focalone
fino ai 556 metri di Caramanico, la cittadina nota per le sue chiese
medievali e le sue terme, che offre un
ottimo punto di appoggio per la visita di
questo monumento naturale. I sentieri
della parte bassa del vallone permettono
di scoprire spettacolari paesaggi rocciosi,
e di visitare i ruderi dell’eremo di
Sant’Onofrio e il medievale ponte di San
Cataldo. Per entrare a piedi nell’Orfento
è obbligatorio ritirare il permesso
gratuito presso il Centro Visite di
Caramanico.
A sinistra, la valle dell’Orfento; a destra, il
sentiero attrezzato.



DAL BLOCKHAUS ALLA TAVOLA DEI BRIGANTI
Dai prati della Majelletta, superato il colle del Blockhaus, inizia una delle
più belle passeggiate d’Abruzzo che permette di godere di panorami
mozzafiato sui selvaggi valloni di Selvaromana, delle Tre Grotte e
dell’Orfento; il sentiero, non troppo faticoso e ben segnato, attraverso
una fitta mugheta conduce ai piedi del Monte Focalone, dove sui
lastroni di roccia affiorante fra gli
arbusti compaiono incisioni di
pastori e briganti del passato, fra
le quali – famosissima – quella che
rimprovera a Vittorio Emanuele II
di aver trasformato quel che era il
“regno dei fiori” nel “regno della
miseria”. 
A sinistra, alcune delle iscrizioni della
Tavola dei Briganti con sullo sfondo il
Monte Focalone, a destra, una delle
iscrizioni pastorali.

LA GROTTA SANT’ANGELO DI PALOMBARO
Uno degli eremi più sorprendenti dell’intero Abruzzo sorge nel selvaggio
versante orientale della Majella, in territorio di Palombaro, in una
colossale caverna dove gli antichi Italici veneravano Bona, la dea della
fertilità. Al suo margine, alcune vasche scavate nella roccia testimoniano
la presenza di un antico culto delle acque, mentre al suo interno si erge
sorprendente una minuscola ma
magnifica cappella medievale
absidata, in puro stile romanico.
Questa opera risale probabilmente
all’XI secolo, e lo stile e i decori
fanno pensare che sia stata
realizzata dalle stesse maestranze
che edificarono la non lontana
abbazia di San Liberatore a Majella. 
A sinistra, i resti della chiesetta nella
grotta S. Angelo; a destra, il sentiero
attrezzato che sale alla grotta.

IL BOSCO DI SANT’ANTONIO, UNA FAGGETA
MONUMENTALE A DUE PASSI DA PESCOCOSTANZO

La strada che da Pescocostanzo scende a Cansano attraversa il Bosco
di Sant’Antonio, una delle più belle faggete d’Abruzzo. Conservatosi

intatto per secoli perché interdetto al taglio (eredità di un’antica
sacralità), attraversato dalla Via Minucia

romana, che collegava Corfinio e Isernia,
protetto come riserva naturale fin dal

1985, il bosco si estende su 550 ettari tra
i 1290 e i 1420 metri di quota. Oltre ai

faggi, tra i quali si contano numerose
piante secolari, sono presenti gli aceri, il

pero selvatico, il tasso, il cerro e il
ciliegio. Il bosco merita di essere

frequentato in tutte le stagioni.
D’inverno, tra i suoi faggi e nel pianoro
sottostante si snoda una delle più belle

piste da fondo abruzzesi.
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SUI COLLI DI JUVANUM
Affacciata su uno spettacolare panorama del versante orientale della

Majella, l’area archeologica di Juvanum, antica città italico-romana, si trova
nei pressi di Montenerodomo. Gli scavi, distesi su ampi pendii erbosi che

circondano il cocuzzolo dell’acropoli, includono due tempietti gemelli
(almeno uno dei quali era dedicato a Ercole) collegati da una bella via

lastricata con il foro, al centro del quale è una piazza. Su questa sorgeva
una basilica dedicata al culto

dell’imperatore. Intorno ai
tempietti rimangono i resti delle

poderose mura dell’acropoli.
A breve distanza dalla zona

sacra si trova anche la cavea del
teatro, affacciata su un ampio

panorama. La zona è adattissima
a itinerari in bicicletta, in

mountain bike o a cavallo.

FARA SAN MARTINO E IL VALLONE DI SANTO SPIRITO
L’imponente massiccio della Majella incombe su Fara San Martino,
l’antico borgo longobardo che ospita oggi i più celebri pastifici
d’Abruzzo. A breve distanza dall’abitato, la bastionata calcarea della
montagna è incisa da due gole, la Valle di Santo Spirito e la Valle Serviera.
Mentre quest’ultima, inaccessibile dal basso, è riservata solo ad alpinisti e
speleologi esperti, la gola di Santo Spirito è accessibile a tutti e
frequentata per la sua bellezza e la vicinanza all’abitato. Il tratto iniziale e
più frequentato ha strette e altissime pareti, molto spettacolari;
proseguendo, il sentiero offre al
camminatore allenato il più grande dislivello
delle montagne d’Abruzzo, giungendo sino
al Monte Amaro, più di 2300 metri più in
alto. Di recente, poco oltre l’inizio della
gola, è stato dissepolto l’antico monastero
di San Martino in Valle (IX-XV secolo).
A sinistra, Fara S. Martino e le gole; a destra,
l’ingresso alle gole.

LA VALLE GIUMENTINA,
ANTICO LAGO DEI PRIMI UOMINI D’ABRUZZO
Prima di giungere a Roccamorice, un bivio sulla destra sale in montagna
fino a una bellissima conca intramontana, la Valle Giumentina, che mezzo
milione di anni fa era un grande lago alimentato dalle acque di quello
stesso fiume che corre ora ben più in basso nella stretta gola
dell’Orfento. Sulle sue rive si stabilirono i primi gruppi di uomini
preistorici che giunsero in Abruzzo,
trovandovi acqua dolce, animali da
cacciare e ricchi giacimenti di selce nei
dintorni, con cui costruire le proprie
armi. Oggi ospita anche alcune belle
capanne a tholos e pozzi in pietra,
testimonianza di una più “recente”
presenza di pastori e contadini.
A sinistra, il complesso di capanne a
tholos di Valle Giumentina; a destra,
l’interno di una capanna.



SANT’ONOFRIO A SERRAMONACESCA, STORIA DI SANTI
ED EREMITI NELLA CHIESA SOTTO LA MONTAGNA
Serramonacesca, ai piedi del versante orientale della Majella, è conosciuta
per la stupenda abbazia romanica di San Liberatore, ma molti non sanno
che nel suo territorio c’è un’altra attrattiva di notevole interesse, l’eremo di
Sant’Onofrio, una chiesetta solitaria e nascosta nella natura incontaminata
dell’omonimo vallone, posta al di sotto di un’imponente parete rocciosa.
L’effetto d’insieme è di straordinaria suggestione, e vale certamente la visita.
L’interno è molto particolare, con l’altare addossato alla nuda roccia e la
“culla di S. Onofrio”, un piccolo ripiano su
roccia, dove ancora oggi i pellegrini si
distendono per curare febbri e mali di
pancia. Il sentiero per raggiungerla, ben
segnalato, si stacca a monte dell’abitato
della contrada Brecciarola di
Serramonacesca.
A sinistra, l’eremo, a destra, l’area picnic nei
pressi della chiesetta.

IL VOLTO SANTO DI MANOPPELLO,
LA RELIQUIA CHE MOSTRA IL VERO VOLTO DI GESÙ
Poco fuori dal centro storico di Manoppello si trova la chiesa cappuccina
del Volto Santo, che custodisce da secoli una delle più note e importanti
reliquie del mondo cristiano, il Volto Santo, un velo trasparente sul quale
sono impressi i connotati di un volto maschile con occhi aperti e bocca
anch’essa semiaperta, ritenuto da molti
l’autentico velo col quale la Veronica coprì
il volto di Gesù deposto dalla croce.
Secondo gli studi del professor Heinrich
Pfeiffer, questa reliquia (esposta sull’altare
maggiore) è da considerare la vera
immagine di Cristo e costituirebbe,
assieme alla Sindone di Torino, l’unico
esempio conosciuto di “acheropita”,
ovvero di immagine non fatta da mani
umane.
A sinistra, il santuario di Manoppello; a
destra, il Velo del Volto Santo.

LA CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE
DI GUARDIAGRELE

Guardiagrele è uno splendido centro storico sul versante orientale della
Majella, con chiese, palazzi, porte e belle mura. Il suo gioiello è la chiesa di
Santa Maria Maggiore, costruita sui resti di un tempio pagano e sviluppata

in più fasi durante tutto il Medioevo. La facciata ha una inconsueta
struttura centrale a torre, che serve anche da campanile, con un

bellissimo portale gotico sormontato da
un’elegante monofora. Ai fianchi della

chiesa due ampi porticati, differenti fra
loro; sotto il destro campeggia un enorme

affresco di San Cristoforo, unica opera
firmata del più importante pittore del

Quattrocento abruzzese, Andrea Delitio.
Nella cripta è allestito il Museo

Diocesano, con il ricco Tesoro della chiesa.
A sinistra, l’affresco raffigurante il

S. Cristoforo; a destra, la facciata della chiesa.
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PESCOCOSTANZO,
IL PIÙ RICCO BORGO D’ARTE D’ABRUZZO

Nel descrivere il patrimonio storico-artistico e monumentale di
Pescocostanzo, è difficilissimo suggerire delle priorità perché tutto è degno

di attenzione. Si tratta infatti di un borgo rinascimentale e barocco
assolutamente unico per ricchezza, coerenza e stato di conservazione, la cui

prosperità si basò sia sulle numerosissime botteghe di eccellenti artigiani
artisti (orafi, fabbri, intagliatori, marmorari) sia sulle tante grandi famiglie
locali di allevatori, proprietarie di immense greggi che transumavano fra

Abruzzo e Puglie. Da non perdere il giro
dell’intero centro storico, coi suoi palazzi e le

sue tipiche case a schiera col “vignale”, la
collegiata di Santa Maria del Colle (autentico

museo), la chiesa di Gesù e Maria (gioiello
barocco di Cosimo Fanzago, il grande architetto
del barocco che qui firmò anche il convento di

Santa Scolastica, in piazza Municipio).
A sinistra, particolare di un paliotto nella collegiata; a

destra, la piazza Municipio di Pescocostanzo.

L’ABBAZIA DI SANTA MARIA ARABONA DI MANOPPELLO
Fra le cinque grandi chiese medievali cistercensi in Abruzzo, l’abbazia di
Santa Maria Arabona rappresenta l’esempio più significativo
dell’architettura di questo Ordine, che rivoluzionò la storia, la cultura e
l’economia della regione. Sorta nel XII secolo sul sito di un precedente
tempio pagano e rimasta incompleta, è in pure forme gotiche, con
splendidi arredi e decori lapidei
(in particolare il tabernacolo e il
monumentale candelabro) e
numerosi affreschi, fra i quali una
Crocifissione e soprattutto la
splendida Madonna col Bambino,
ambedue di Antonio da Atri
(1373), un maestro dell’ultimo
Trecento abruzzese.
A sinistra, l’abbazia con sullo
sfondo il Gran Sasso; a destra, il
giardino dell’abbazia.

PACENTRO
Con un’immagine da cartolina che ricorda il borgo toscano di San
Gimignano, le torri del castello di Pacentro si ergono maestose sul
fianco del Morrone dominando la Valle Peligna. Identificate ormai,
assieme alla Rocca di Calascio, come uno
dei simboli del Medioevo abruzzese, le tre
alte torri di Pacentro permettono al
visitatore di immaginare, con buona
attendibilità, quale doveva essere il colpo
d’occhio offerto dal paesaggio dell’Abruzzo
montano nel Medioevo e anche
successivamente, almeno fino a tutto il
Quattrocento; quello stesso alternarsi di
colline, chiese, borghi e fortificazioni che il
pittore Andrea Delitio racconta negli
sfondi dei suoi splendidi affreschi.
A sinistra, il borgo di Pacentro; a destra, il
portale della chiesa di S. Maria Maggiore.



L’ABBAZIA DI SAN LIBERATORE A MAJELLA
DI SERRAMONACESCA
Immerso nelle boscose pendici della Majella, sorge uno dei gioielli
dell’architettura sacra dell’Abruzzo medievale: l’abbazia di San Liberatore a
Majella. Sorta nell’VIII secolo, assume le forme attuali nell’XI, in puro stile
romanico lombardo. Per secoli ebbe a fianco un grande monastero, oggi
completamente distrutto dalla frana erosiva provocata dal torrente Alento,
che scorre in basso al suo fianco. Grande e maestosa, con tre portali, un
possente campanile e un interno di perfetta sobrietà, conserva magnifici
capolavori come l’ambone, un bel ciclo di
affreschi duecenteschi e soprattutto il magnifico
pavimento tassellato ad opus sectile del 1275,
composto da migliaia di tasselli marmorei
policromi. Ai piedi della chiesa, il nascente Alento
scorre in un alveo erosivo incantevole, sopra cui
si apre un’antica necropoli paleocristiana.
A sinistra, veduta dell’interno; a destra, il campanile
e la facciata dell’abbazia di S. Liberatore a Majella.

L’ALTOPIANO DELLE CINQUE MIGLIA
Sito nell’interno montano meridionale della regione, fra Rocca Pia e
Roccaraso, a una quota di circa 1200 metri, deve il suo singolare nome al
fatto che si allunga da nord-ovest a sud-est per nove chilometri,
corrispondenti a cinque antiche miglia. Oggi facilmente attraversabile in
pochi minuti d’auto, un tempo e per secoli ebbe una fama temibile e
sinistra, per le stragi terribili che il gelo vi compiva d’inverno fra chi ne
tentava l’attraversamento, inghiottendo talvolta interi eserciti. Oggi, in ogni
stagione consente splendide passeggiate, escursioni e percorsi in mountain
bike, a cavallo, con gli sci o le ciaspole in uno scenario ampissimo, di grande
bellezza. L’escursione più bella è quella verso la Montagna Spaccata. Alle
sue estremità si trovano una bella
chiesa medievale, la Madonna del
Casale (a nord), e l’eremo della
Madonna della Portella (a sud).
A sinistra, veduta aerea dell’altopiano; a
destra, la chiesetta medievale della
Madonna del Casale.

LA GROTTA DEL CAVALLONE
Nella Majella ce ne sono oltre cento, più o meno completamente

esplorate, con struttura e dimensioni molto varie, ma la più bella è la
grotta del Cavallone. Pur se posta in alto nell’erto vallone di Taranta

Peligna, sul versante meridionale della montagna, la grotta è stata
organizzata e attrezzata per la

fruizione turistica, e si può quindi
visitare abbastanza facilmente. Vi

si arriva infatti mediante una
comoda funivia che parte dalla

strada poco fuori Taranta Peligna.
Il percorso di visita è lungo

circa un chilometro e si snoda
tra ambienti di notevole fascino,
tutti ben illuminati, a valorizzare

la fantasmagoria di stalattiti,
stalagmiti e cavità spesso

enormi.
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PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Sede Operativa: Badia Morronese, via Badia 28, 67039 Sulmona (Aq)
tel. +39 0864 25701 – fax +39 0864 2570450
info@parcomajella.it – www.parcomajella.it

Le strutture del Parco

ATELETA (Aq)
• Area Faunistica del Cervo tel. +39 0872 946022 / 340 9775462
• Ostello della Stazione tel. +39 085 922343

BOLOGNANO (Pe)
• Centro Informazioni del Parco tel. +39 085 8880114 / 085 922343

CANSANO (Aq)
• Centro Informazioni del Parco tel. +39 347 1344793

CARAMANICO TERME (Pe)
• Centro Informazioni del Parco, Centro di Visita del Parco, Museo
Naturalistico e Archeologico, Museo della Fauna Italiana ed Europea,
Area Faunistica della Lontra, Foresteria del Parco “Casa del Lupo” 
tel. +39 085 922343

FARA SAN MARTINO (Ch)
• Centro di Visita del Parco, Museo Naturalistico, Ostello “Macchia del
Fresco” tel. +39 0872 980970 / 339 2615405

LAMA DEI PELIGNI (Ch)
• Centro di Visita del Parco, Giardino Botanico “Michele Tenore”,
Sentiero Natura, Area Faunistica del Camoscio Appenninico, Biblioteca
tel. +39 0872 916010

PACENTRO (Aq)
• Centro Informazioni del Parco e Area Faunistica del Camoscio
Appenninico tel. +39 0864 41304 / 349 8474470

PALENA (Ch) 
MOM Museo dell’Orso Marsicano
tel. +39 339 8629165 / 0872 918951 / 0872 918898-919009
• Ostello del Parco “Ostello dei Quarti” tel. +39 085 922343

PESCOCOSTANZO (Aq)
• Centro Informazioni del Parco tel. +39 0864 641311 / 339 8629165

PRETORO (Ch)
• Area Faunistica del Lupo Appenninico tel. +39 0871 898143 / 335 5995995

ROCCAMORICE (Pe)
• Ostello La Poiana tel. +39 085 8572514

SANT’EUFEMIA A MAIELLA (Pe)
• Centro di Visita, Giardino Botanico “Daniela Brescia”, Erbario del Parco
tel. +39 085 920013

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (Pe)
• Centro Informazioni del Parco tel. +39 085 922343

SERRAMONACESCA (Pe)
• Area Faunistica del Capriolo tel. +39 085 922343

Informazioni turistiche

IAT CARAMANICO TERME tel. +39 085 922202
IAT ROCCAMORICE tel. +39 085 8572614
IAT PESCOCOSTANZO tel. +39 0864 641440
IAT RIVISONDOLI tel. +39 0864 69351
IAT ROCCARASO tel. +39 0864 62210
IAT SULMONA tel. +39 0864 53276

Gli appuntamenti nel Parco
Il Parco Nazionale della Majella promuove e organizza all’interno del
suo territorio, attraverso le sue strutture, escursioni a piedi e con le

ciaspole, in mountain bike e a cavallo, corsi e programmi di
educazione ambientale per adulti e bambini. Di particolare interesse
sono i tre grandi trekking della durata di più giorni: il Sentiero dello

Spirito, il Sentiero del Parco e il Sentiero della Libertà.
Tutti i programmi dettagliati sono disponibili sui siti web

www.parcomajella.it e www.parks.it/parco.nazionale.majella.

Sopra: fioriture di genziana primaticcia sul Monte Morrone con sullo sfondo la Majella.



Parco Naturale Regionale
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Il Parco Naturale Regionale del Sirente Velino si estende su 50.288
ettari in provincia dell’Aquila, a cerniera fra la conca aquilana e la
Marsica, ha sede a Rocca di Mezzo e interessa 22 comuni.
Le pareti rocciose difendono le vette più alte, i ghiaioni sono ricchi
di rare specie botaniche. Note agli sciatori per la presenza delle
piste di Ovindoli e di Campo Felice, queste montagne sono molto
apprezzate anche dagli escursionisti. Dal punto di vista
geomorfologico i due massicci calcarei, tra cui si aprono gli altipiani
delle Rocche, di Pezza e dei Prati del Sirente, sono caratterizzati da

del Sirente Velino
I massicci del Velino e del Sirente distano poco
più di un’ora da Roma e si raggiungono
comodamente da tutto l’Abruzzo. Anche se
meno alti della Majella e del Gran Sasso, offrono
al visitatore motivi d’interesse non meno
importanti di quelli dei massicci maggiori.
Il patrimonio storico-culturale e artistico
custodito dal Parco e dai suoi antichi centri
abitati è di grande rilevanza, e il contributo
dato da quest’area centrale dell’Abruzzo
montano alla storia e alla formazione del
profilo identitario della regione è
notevolissimo.

Nella pagina a fianco, dall’alto in basso: grifone in volo, escursione sul Monte Velino, area
picnic, particolare degli affreschi della chiesa di S. Francesco a Castelvecchio Subequo, il
centro abitato di Secinaro, il castello di Celano.
Sopra: falco pecchiaiolo in volo.
Sotto: la catena montuosa del Sirente.
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campi carsici e pareti rocciose, dalle gole di Celano e San Venanzio
e dalle grotte di Stiffe. Tra le faggete spiccano quelle del Sirente, di
Valle Cerchiata e di Cerasolo. 
Vivono nel Parco il lupo appenninico, l’orso bruno marsicano, il
capriolo, il cervo, l’istrice, la volpe, il gatto selvatico e il cinghiale.
Tra gli uccelli spiccano l’aquila reale, la poiana, il nibbio bruno, lo
sparviero, il gheppio, il corvo imperiale, il grifone, il falco pellegrino, il
lanario, il gufo reale e il picchio verde. Numerosi sono anche gli
anfibi, tra i quali la salamandra pezzata e il tritone, e i rettili come il
ramarro e varie specie di vipera. 
Per tracciare un profilo storico-geografico del Parco è utile
suddividere il suo territorio – che peraltro risulta costantemente
abitato sin dalla più remota antichità – in tre ambiti territoriali: l’area
del Velino, affacciata sul bacino fucense e storicamente legata alle
sue vicende, la media Valle Subequana, gravitante invece verso la
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conca aquilana, e l’intermedio Altopiano delle Rocche, legato alla
pastorizia e popolato stabilmente solo dal Medioevo.
La storia e il popolamento del territorio e dei centri abitati
dell’area del Velino risultano principalmente condizionati dalla loro
appartenenza all’area fucense, che ebbe un ruolo rilevante sia nella
Preistoria (con gli importantissimi siti archeologici rinvenuti lungo
l’intero perimetro dell’antico lago Fucino) sia in epoca italico-
romana, come testimonia la presenza presso Massa d’Albe di una
delle più importanti città dell’Abruzzo antico, Alba Fucens.
La Valle Subequana risulta invece naturalmente e storicamente
connessa con le vicende della conca aquilana, sia nella sua fase di
popolamento antico in epoca italica (come testimoniato dalla
straordinaria necropoli di Fossa), sia in epoca medievale. Per la
bellezza e lo stato di conservazione dei suoi castelli, dei suoi conventi
monastici, delle sue abbazie, dei suoi centri abitati e del suo stesso
paesaggio, si può anzi dire che quest’area del Parco sia tra le migliori
testimonianze e rappresentazioni dell’Abruzzo medievale.
Sull’Altopiano delle Rocche la pastorizia risultava già praticata in età
protostorica, come del resto in tutto l’Abruzzo montano. I suoi
centri abitati hanno tuttavia origine medievale, epoca in cui
l’altopiano prese importanza prima militare, come cerniera fra il
Fucino e la conca aquilana (lo testimoniano il castello di Rovere,
teatro di molte battaglie, e il suo interessante museo), e poi
economica, con i suoi alti pascoli e i suoi coltivi stagionali d’altura
(assolutamente da visitare i borghi agricoli stagionali delle Pagliare
di Tione, di Fontecchio, di Fagnano, posti al margine orientale
dell’altopiano, luoghi singolari legati all’economia integrata fra
agricoltura di montagna e transumanza verticale).

Nella pagina a fianco: in alto, il Monte Sirente e una coppia di camosco appenninico; in
basso, l’area archeologica di Alba Fucens con sullo sfondo il Monte Velino.
In questa pagina: in alto, fioritura di narciso sull’Altopiano delle Rocche; a destra, i Piani di
Pezza; sotto, veduta aerea sulle faggete del Sirente.



LE GROTTE DI STIFFE
La più frequentata cavità dell’Abruzzo si apre sul confine del Parco, di
cui raccoglie buona parte delle acque sotterranee. Nelle grotte di Stiffe
sfociano infatti le acque che sprofondano negli inghiottitoi carsici
dell’Altopiano delle Rocche, dopo un
percorso ipogeo di circa tre chilometri e
un dislivello che sfiora i seicento metri. Il
sentiero attrezzato per la visita, che si
sviluppa per 650 metri, permette di
ammirare una successione di sale di grande
fascino, con splendide concrezioni
stalattitiche, attraversate dalle acque
impetuose del torrente sotterraneo che
forma anche una grande cascata.
Per informazioni:
Grotte di Stiffe tel. 0862 86142
A sinistra, la Sala della Cascata; a destra,
concrezionamento traslucido a vele.

ALBA FUCENS E SAN PIETRO D’ALBE
La più nota città dell’Abruzzo antico sorge su un colle che domina il
Fucino. Centro dei Marsi nato tra il IV e il III secolo a.C., Alba Fucens si
trova a quasi mille metri di quota. Conserva i resti delle antiche strade, del
foro, dell’anfiteatro, delle porte Massima, Fellonica e di Massa, e delle
splendide mura, spesse quasi tre metri e che sfiorano i tre chilometri di
sviluppo. Era attraversata dalla Via Tiburtina Valeria che collegava l’Urbe
con la costa dell’Adriatico. Restò importante anche nel Medioevo, come
dimostra la chiesa romanica di San Pietro, costruita nel XII secolo dai
benedettini su un precedente tempio dedicato ad Apollo. L’interno è
molto suggestivo grazie alle tre navate divise da colonne di stile classico,
che i monaci recuperarono da qualche palazzo romano della vicina Alba
Fucens. Il raffinatissimo arredo interno della chiesa è formato da due
elementi di grande pregio: l’ambone e l’iconostasi.  Ai suoi piedi, nel 1268,
si combatté la battaglia di Tagliacozzo con la quale gli Angioini sconfissero
gli Svevi di Corradino. I più importanti reperti di Alba Fucens sono oggi
esposti nel Museo Archeologico Nazionale di Chieti.
A sinistra, veduta aerea dell’anfiteatro e della chiesa di S. Pietro d’Albe.

LE PAGLIARE DI TIONE, FONTECCHIO E FAGNANO
Si tratta di tre minuscoli villaggi agro-pastorali stagionali, molto originali

e pittoreschi, formati da casette di pietra calcarea dove in estate le
famiglie dei paesi sottostanti si trasferivano per lavorare i terreni

circostanti. Le Pagliare di Tione, le più note e fotografate, sorgono su
uno sperone roccioso che si affaccia su un pianoro di pascoli e su uno

straordinario panorama della parete del Sirente. Il piccolo abitato
include un grande pozzo a pianta circolare. Più appartate, le Pagliare di

Fontecchio e Fagnano sono meno frequentate ma altrettanto
interessanti. La zona è ideale per

escursioni a piedi, a cavallo e in
mountain bike e, d’inverno, per
inconsuete escursioni in sci da

fondo o racchette da neve. 
A sinistra, la chiesetta alle Pagliare

di Fontecchio; a destra, il grande
pozzo per la raccolta delle acque

piovane alle Pagliare di Tione.
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I PIANI DI PEZZA
L’altopiano carsico dei Piani di Pezza è il più integro del massiccio del

Velino. Allungato da ovest a est per più di cinque chilometri, dominato
dalle vette della Magnola, del Costone della Cerasa e della Cimata di

Pezza, nella buona stagione è facilmente raggiungibile in auto. Le radure
al margine del Bosco di Valle Cerchiata, all’estremità dell’altopiano, sono

un luogo ideale per un picnic, mentre i sentieri che s’inoltrano nella
faggeta permettono passeggiate in un ambiente particolarmente

suggestivo. Un bel sentiero sale verso il rifugio Sebastiani e i 2271 metri
della vetta del Costone, straordinario belvedere sulla valle di Teve e il

lontano Gran Sasso.
D’inverno invece è uno dei circhi

di sci da fondo più frequentati
dell’Appennino abruzzese. Può

essere raggiunto con gli sci ai piedi
da Ovindoli, da Rovere o da Rocca

di Mezzo.
A sinistra, escursione al costone; a

destra, i Piani di Pezza.

LE GOLE DI CELANO
Affacciate sul Fucino, le gole di Celano sono il più spettacolare e facile
dei grandi canyon abruzzesi. Con le loro pareti alte fino a un centinaio
di metri e che nella stretta principale si avvicinano fino a pochi metri
di distanza, staccano il massiccio della Serra di Celano da quello del
Sirente. Sono di facile accesso, ma scomode e pericolose d’inverno e
al disgelo, quando sono attraversate da un tumultuoso torrente, e
torride nella parte centrale dell’estate a causa della quota modesta. Il
periodo migliore è quindi quello
a cavallo tra la fine dell’estate e
l’inizio dell’autunno. In
alternativa si può andare a
maggio-giugno, quando però
può essere necessario mettere i
piedi in acqua in qualche punto
della gita.
A sinistra, le gole di Celano; a
destra, una coturnice.

IL CASTELLO DI BEFFI 
Si trova nel cuore della Valle Subequana, in territorio di Acciano. Tra i
ruderi ai piedi della frazione di Beffi emerge, ben conservata, una torre
squadrata che era il “puntone”, cioè l’elemento difensivo principale da
cui partiva un ampio muro di cinta: si trattava di un “castello-recinto”
che sfruttava la pendenza naturale del terreno sul fianco della
montagna; è presumibile che il suo recinto fortificato fosse abitato
non solo dalle guarnigioni militari ma
anche dal feudatario. 
Dall’altro lato della valle la fronteggia una
torre cilindrica, alta e snella, che spicca
nel bosco sotto Goriano Valli; si intuisce
come le due fortificazioni facessero parte
di un unico sistema difensivo integrato.
Non lontano si trova anche l’altro
castello-recinto di Roccapreturo.
A sinistra, il castello di Beffi, a destra, la torre
cilindrica di Goriano Valli.



IL MONTE SIRENTE
La bastionata rocciosa più vasta e complessa dell’Abruzzo, uno degli
ambienti più spettacolari di tutte le sue montagne, si allunga per una
decina di chilometri sul versante settentrionale del Sirente. 
Larga una decina di chilometri, è incisa da profondi canaloni ghiaiosi,
separati da torri, pareti e speroni rocciosi che raggiungono i seicento
metri di altezza. Il dislivello dai Prati del Sirente (col laghetto tondo che
si era creduto originato da un meteorite, mentre è solo una pozza
carsica di pastori) alla cresta sommitale della montagna (2358 metri)
sfiora i milleduecento metri. I sentieri per la vetta sono lunghi, faticosi e
infidi per la pessima qualità della roccia, che è friabile e malsicura quasi
ovunque, mentre il bosco e i pascoli offrono passeggiate per tutti. Ma
d’inverno, quando la neve e il ghiaccio rivestono la parete, centinaia di
sciatori-alpinisti salgono e ridiscendono dalla vetta per il magnifico
canalone Maiori, il solco più ampio della parete, che raggiunge la cresta
poco a sinistra della vetta. 
A destra, i Prati del Sirente con il laghetto carsico.

GAGLIANO ATERNO E IL SUO ELEGANTE CASTELLO
L’alta vallata dell’Aterno è uno dei territori meno conosciuti e meno
tracciati dai classici percorsi turistici della regione, ma proprio per questo
più ricchi di piacevoli sorprese. Nello splendore di una natura rigogliosa, un
paesaggio aperto cinto da montagne dal dolce profilo, costellate da boschi
e piccoli rivi, si possono ammirare borghi pittoreschi e ben conservati
come Gagliano Aterno, un piccolo villaggio ricco di chiese, palazzi e opere
d’arte, dominato da un castello incantevole.
Subito si nota come sia diverso dai classici,
arcigni fortilizi medievali: è infatti un raro caso
di castello-residenza, con un aspetto leggiadro
e signorile grazie al bel loggiato con due file di
finestre che si affaccia sul paese, un ampio
cortile interno impreziosito da un bel pozzo in
pietra, e uno scenografico scalone che porta al
primo piano.
A destra, veduta aerea del castello; a sinistra, una
fontana con mascherone.

FONTECCHIO E LA FONTANA MEDIEVALE
Quasi tutti i borghi della Valle Subequana, che si snoda ai piedi del

Sirente, hanno conservato pressoché intatto il proprio fascino
medievale. Tra loro, Fontecchio è un piccolo gioiello che sembra essere

comparso improvvisamente da un lontano passato, grazie soprattutto
alla sua splendida fontana gotica, ancora perfettamente inserita nel

tessuto urbano originario. Il paese è un tipico borgo fortificato
sommitale, protetto dalla successione di due cerchie di mura

concentriche. Nel centro storico di
Fontecchio si ammirano, oltre a mura e
porte, anche palazzi fortificati e diversi

esempi di botteghe medievali, con i tipici
ingressi “zoppi” alla pompeiana. Nella

parte più alta del borgo si trovano i resti
della chiesa della Vittoria, detta in passato

di San Pietro, costruita su un antico
tempio pagano dedicato a Quirino.
A destra, la Porta dei Santi; a sinistra, la

fontana medievale.
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ROCCA DI CAMBIO, IL COMUNE PIÙ ALTO DELL’APPENNINO
Rocca di Cambio è il più alto paese d’Abruzzo con i suoi 1433 metri di

altitudine. È il luogo ideale per le escursioni estive, ottimo punto di
partenza per le ascensioni alle vette del Monte Cagno, del Monte Ocre e

del Monte Rotondo della catena del Sirente; è anche un vivace centro per
praticare gli sport invernali. Ma il vero tesoro d’arte sorge poco fuori dal
borgo: la piccola chiesa romanica di Santa Lucia. La sua prospera vita nel

Duecento è narrata dal meraviglioso ciclo di affreschi che si sviluppa
all’interno della chiesa rappresentando

scene della Passione, della Resurrezione e
dell’Assunzione di Maria Vergine, oltre a una

straordinaria Ultima Cena che occupa
un’intera parete. Seguono episodi della vita

di santa Lucia e varie figure di santi del
Trecento, che decorano anche la cripta.
A destra, particolare degli affreschi della

chiesa di S. Lucia; a sinistra, l’Altopiano delle
Rocche con sullo sfondo Rocca di Cambio.

LA CHIESA DI SANTA MARIA IN VALLE PORCLANETA
Nei pressi di Rosciolo, piccolo borgo affacciato sulla valle che sfocia
nella piana del Fucino, si trova uno dei gioielli dell’architettura
romanica in Abruzzo. Attestata agli inizi dell’XI secolo fra i
possedimenti dell’abbazia benedettina di Montecassino, la chiesa di
Santa Maria in Valle Porclaneta è ricchissima di elementi decorativi e
scultorei di straordinario valore: innanzitutto la transenna con plutei
raffinatissimi e una iconostasi
assolutamente unica perché in legno
(incredibilmente conservatasi per quasi un
millennio!) che divide in due metà la chiesa
e separa la parte verso l’ingresso, per i
fedeli, da quella verso l’altare riservata ai
religiosi, e poi il ciborio e l’ambone, due
opere straordinarie realizzate entro il 1150
dai maestri Nicodemo e Roberto.
A destra, la facciata della chiesa; a sinistra,
particolare scultoreo di un capitello.

SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI COLLARMELE
La meraviglia di questo piccolo borgo marsicano è data dalla singolarità
del santuario di Santa Maria delle Grazie, poco fuori dal centro abitato di
Collarmele, lungo l’antico percorso del Regio Tratturo. La facciata
cinquecentesca della chiesa, nella metà superiore, è infatti completamente
rivestita da mattonelle di lucida maiolica colorata. Nei giorni di pieno sole
essa risplende come uno specchio e spicca nel verde del paesaggio.
Questa particolarità è unica e testimonia dell’importanza della
produzione ceramica in Abruzzo già dal Rinascimento. Le formelle di
Collarmele, create da maestri maiolicari della vicina Anversa degli Abruzzi,
sono circa quattromila e hanno varie forme: quadrate, rettangolari e
triangolari. La ricchezza decorativa sfugge
a una visita precipitosa poiché l’occhio
resta abbagliato dall’insieme. È
consigliabile invece osservare le singole
mattonelle con attenzione, magari aiutati
da un piccolo binocolo.
A destra, la facciata della chiesa; a sinistra,
particolare delle mattonelle maiolicate.



LA CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO
A CASTELVECCHIO SUBEQUO
L’antichissimo borgo di origine italico-romana, arroccato su uno sperone
di roccia, nasconde tra le sue case un convento e una chiesa dove si dice
abbia soggiornato San Francesco d’Assisi. Quel che rende affascinante la
chiesa dedicata al Santo è lo straordinario ciclo di affreschi giotteschi
che conserva, e che rappresenta un unicum nel pur ricco panorama della
pittura medievale d’Abruzzo. Gli affreschi, dipinti tra il 1375 e il 1393,
narrano episodi della vita di San Francesco e delle Storie di Cristo e di
Maria. Risale invece al ‘600 il bellissimo, monumentale altare maggiore,
formato da un colossale tabernacolo ligneo a tre piani, intarsiato con
eccezionale maestria. 
Nel convento accanto alla chiesa è allestito un piccolo Museo d’Arte
Sacra il cui vero capolavoro è la preziosa e celebre “Pasquarella”, una
piccola scultura in argento e oro che raffigura una Madonna col
Bambino in piedi affiancata da due angeli, eccellente esempio di
oreficeria sulmonese datata 1412, creazione di Nicola Piczulo.
A destra, la facciata della chiesa di S. Francesco. 

MONTE ETRA E MONTE SAVINA
Tra le gole di Celano e il Sirente, la lunga cresta sulla quale si alzano il
Monte Savina e il Monte Etra offre una facile e poco conosciuta
escursione, di fronte a un meraviglioso panorama sulle gole, sul Fucino e
sui massicci vicini. Per raggiungere queste due belle cime, o
semplicemente la erbosa Bocchetta Prato del Popolo che permette un
piacevole picnic ai piedi del
versante meridionale del Sirente,
si utilizza prima la strada asfaltata
che dopo Ovindoli entra nella
sinuosa valle d’Arano, poi si
continua a piedi, con panorami via
via più ampi sulla valle d’Arano, le
gole e la Serra di Celano. La
Bocchetta Prato del Popolo si
raggiunge in un’ora di camminata. 
A destra, le Gole di Celano; a sinistra,
la vetta del Monte Etra.

LA VALLE DI TEVE
Il casello di Valle del Salto, il centro storico di Corvaro e il minuscolo

borgo di Cartore, quasi una enclave reatina nel cuore della Marsica,
sono il punto di partenza del sentiero che conduce verso la valle di
Teve, uno dei solchi più imponenti che incidono le grandi montagne

d’Abruzzo. Dai 940 metri di Cartore, una strada sterrata da seguire a
piedi o in mountain-bike raggiunge

l’imbocco della valle di Teve, e prosegue
tra campi e boscaglia verso i 1221 metri

del Passo le Forche, dal quale ci si
affaccia verso Rosciolo e il Fucino. Un
sentiero più lungo, ma di straordinario
interesse, permette invece di salire sul

fondovalle di Teve alla conca di Capo di
Teve, sulla quale si affacciano il monte

Velino, il monte Cafornia, la Punta Trento,
il Costone e altre delle vette più belle ed

elevate della zona. 
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DA AIELLI AL MONTE SECINO
Affacciata sul Fucino, Aielli conserva tracce del centro medievale, una

bizzarra chiesa in stile fascista e una torre medievale. Sul Monte Secino, che
si raggiunge solo a piedi, si trovano delle poderose fortificazioni italiche. Le

cattive condizioni della strada che sale verso la montagna rendono
complicato l’avvicinamento al Monte

Secino, un cocuzzolo di 1506 metri che si
affaccia sulle gole di Celano, che offre uno
splendido panorama sulla forra, sulla Serra

di Celano, sul Fucino, sui Simbruini e sui
monti del Parco Nazionale d’Abruzzo,

Lazio e Molise, e che ospitava una fortezza
italica della quale si possono individuare

facilmente terrapieni e cinte di mura.
A destra, la torre medievale di Aielli; a

sinistra, le evidenti tracce della fortificazione
italica di Monte Secine con sullo sfondo la

Serra di Celano.

TRA LE ROCCE DEL MONTE VELINO
VERSO L’EREMO DI SAN BENEDETTO
Il Velino, terza montagna dell’Appennino e dell’Abruzzo coi suoi 2486
metri, affascina con i suoi contrasti. Dolce e rivestito da boschi sul
versante dell’Altopiano delle Rocche, il massiccio precipita in direzione
del Fucino con dei ripidi pendii di erba e sassi, interrotti da torri e pareti
rocciose. Ma se si parte da Forme, una comoda stradina e poi un
sentiero a mezza costa consentono di raggiungere con fatica contenuta il
dosso di Colle Pelato e la conca ai piedi del Canalino del Velino, due dei
luoghi più suggestivi e selvaggi della montagna.
Proseguendo su terreno più ripido, si può
arrivare alla grotta di San Benedetto, una cavità
naturale utilizzata come eremo che si apre in
una parete a 1610 metri di quota. Dovunque ci
si fermi lo sguardo spazia sulla distesa
bonificata del Fucino e dei Simbruini. 
A destra, le ripide coste del Velino; a sinistra,
l’eremo di S. Benedetto.

LA CHIESA DI SANTA LUCIA A MAGLIANO DE’ MARSI 
Una delle chiese più imponenti della Marsica si alza davanti ai ripidi pendii
di erba e rocce del Monte Velino e delle cime che gli fanno corona. La
facciata in stile aquilano, i portali scolpiti da maestri francesi e il severo
interno ricco di opere d’arte ne fanno una meta
di grande fascino. Costruita nel Duecento in
forme d’ispirazione borgognona, viene
completata nei secoli successivi con elementi
quali il rosone ogivale, che risale alla metà del
Quattrocento, o la grande finestra tardo-
rinascimentale, risalente a un ampliamento
seicentesco della chiesa. 
L’interno della chiesa è a tre navate, delle quali
la centrale è più alta, con archi a sesto acuto
poggianti su capitelli diversamente ornati. La
vasca del fonte battesimale è quattrocentesca.
A destra, l’interno della chiesa; a sinistra, il
portale sormontato dal rosone.



PARCO REGIONALE DEL SIRENTE VELINO
Viale XXIV Maggio, 67048 Rocca di Mezzo (Aq)
tel. +39 0862 9166 – fax +39 0862 916018
info@sirentevelino.it – www.parcosirentevelino.it

Le strutture del Parco

ROCCA DI MEZZO (Aq)
• Centro Visita e Area Faunistica del Camoscio
Cooperativa “Lo Stramonio” tel. +39 333 2900632

FONTECCHIO (Aq)
• Centro Visita del Capriolo tel. +39 328 7174225

SECINARO (Aq)
• Centro di Educazione Ambientale del Parco, Laboratorio naturalistico,
Biblioteca, Mediateca, Aula didattica attrezzata, Area Museale su arti e
mestieri antichi – Cooperativa “Sherpa” tel. +39 0864 790107

CASTELVECCHIO SUBEQUO (Aq)
• Punto informazioni del Parco – Gruppo Archeologico Superequano
tel. +39 0864 790246

CELANO (Aq)
• Punto informazioni del Parco – Associazione “Castellum”
tel. +39 0863 792184

MASSA D’ALBE (Aq)
• Punto informazioni del Parco – Cooperativa “Alba Fucens”
tel. +39 0863 449642

ROCCA DI CAMBIO (Aq)
• Punto informazioni del Parco – Pro Loco Rocca di Cambio
tel. +39 0862 918100

ROCCA DI MEZZO (Aq)
• Punto informazioni del Parco – Pro Loco Rocca di Mezzo
tel. +39 0862 916125

TIONE DEGLI ABRUZZI (Aq)
• Punto informazioni del Parco – Associazione “Santa Maria del Ponte”
tel. +39 348 0839772

Informazioni turistiche

IAT OVINDOLI tel. +39 0863 706079
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Sopra: il centro storico di Gagliano Aterno con sullo sfondo il massiccio del Sirente.

Gli appuntamenti nel Parco
Le numerose attività che l’Ente Parco promuove e organizza
all’interno del suo territorio, rivolte agli adulti così come a ragazzi e
bambini in età scolare, sono ampiamente e dettagliatamente diffuse
via web agli indirizzi www.parcosirentevelino.it e
www.parks.it/parco.sirente.velino, con un ricco calendario di iniziative
(programmi di educazione ambientale, escursioni naturalistiche,
appuntamenti culturali) in continuo aggiornamento. 






