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Talvolta meno nota di altre regioni 
italiane, l’Abruzzo nasconde in-
vece suggestivi borghi, cultura, 
natura rigogliosa e buona cuci-

na che la rendono una meta ideale per 
scoprire nuovi posti senza tralasciare la 
possibilità di godersi momenti di pieno 
relax. Per chi ama passeggiare immer-
si nella storia, una prima tappa è Rocca 
Calascio, una fortifi cazione medievale a 
1464 metri d’altezza nel Parco Nazio-
nale del Gran Sasso e dei Monti della 
Laga. Tutta di pietra bianca, la si rag-
giunge percorrendo viuzze a zig-zag e, 
una volta arrivati a destinazione, avrete 
l’impressione di trovarvi su un set cine-
matografi co: difatti, è questa la location 
scelta per girare fi lm come “Il nome 
della rosa” con Sean Connery e “Lady 
Hawke” con Michelle Pfeiffer. La natu-
ra imperversa e regna sovrana intorno al 
Lago di Scanno e al paesino omonimo 
considerato “la perla d’Abruzzo”, ricco 
di vicoli, botteghe di merletti e arte ora-
fa. Qui vale la pena fermarsi ad assag-

UN GIOIELLO TRA L’ADRIATICO E L’APPENNINO
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giare il Pan dell’Orso, un dolce tradizio-
nale della zona.  Inoltre, da non perdere 
sono le Grotte di Stiffe, un fenomeno 
carsico tra i più spettacolari d’Italia che 
regala ai visitatori enormi stalattiti e 
stalagmiti. Se avete bisogno di pace e 
silenzio l’Eremo di San Bartolomeo in 
Legio scavato all’interno di uno sperone 
roccioso, a circa 700 m sul livello del 
mare, è il luogo perfetto per rigenerarsi, 
mentre per vivere un’atmosfera fi abe-
sca, vi basterà raggiungere il Castello 
medievale Piccolomini: da qui infatti, 
potrete godervi un’escursione alle Gole 
di Aielli-Celano, uno dei principali can-
yon del nostro Paese con il cielo solcato 
dal volo di aquile reali, nibbi e grifoni. 
Per chi ama avvistare la fauna di un luo-
go, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise riveste un ruolo fondamentale 
nel preservare alcune specie nazionali 
quali il lupo appenninico, il camoscio 
d’Abruzzo e l’orso bruno marsicano. 
Chi invece ama il trekking o la mountain 
bike e desidera avvistare gufi , allocchi, 

Al centro: una veduta panoramica tipica abruzzese tra borghi e appennini; 
A destra: la costa dei Trabocchi e il Gran Sasso; 
In basso a sinistra: una foto di Rocca Calascio
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Info
rospi smeraldini, volpi, donnole, tas-
si deve recarsi nella Riserva Naturale 
Regionale dei Calanchi di Atri, con le 
sue formazioni geologiche note come 
“bolge dantesche” o “scrimoni”. Anche 
coloro che sono appassionati di arte e di 
storia possono trovare in Abruzzo de-
gli incantevoli spunti, a partire da Alba 
Fucens, un’antica città romana ai piedi 
del Monte Velino e dalla chiesa di San-
ta Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo 
fi no alla Fortez-
za di Civitella del 
Tronto e la Ruetta: 
un’opera ingegne-
ristica militare tra 
le più grandi e im-
ponenti d’Europa la prima e la via più 
stretta d’Italia la seconda. Una visita al 
Museo Nazionale d’Abruzzo è d’obbli-
go se, tra le altre cose, se si è curiosi di 
vedere l’Elephas meridionalis, i mo-
numentali resti di un mammut tra i più 
grandi del Bel Paese che lasciano a boc-
ca aperta i bambini. Come non rammen-
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ta Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo 
fi no alla Fortez-
za di Civitella del 
Tronto e la Ruetta: 
un’opera ingegne-
ristica militare tra 
le più grandi e im-

DOVE DORMIRE
ABRUZZO MARINA HOTEL
Via G. Garibaldi, 242, 64029 Silvi TE•
TEL. 085 930397

Hotel sul mare che dista 5 minuti a piedi dalla 
stazione ferroviaria di Silvi e 3,1 km da Torre del 
Cerano.

DOVE MANGIARE
L’ANGOLO D’ABRUZZO TRATTORIA 
Indirizzo: Via Napoli, 48, 65121 
Pescara PE
Telefono: 335 710 0771

Ristorante di cucina locale tradizionale, il menù 
è composto da prodotti tipici abruzzesi serviti 
in piatti e contenitori particolari. Pasta fresca 
alla chitarra e secondi di carne anche di pecora e 
formaggi.

 

tare, poi, L’Aquila, colpita - come tutti 
sanno - dieci anni fa da un forte terre-
moto che l’ha distrutta ma non l’ha fatta 
morire. Merita sicuramente passeggiare 
tra le sue vie e visitare la Basilica di 
Santa Maria di Collemaggio, realizzata 
nel 1288. Anche la costa abruzzese of-
fre scorci e paesaggi mozzafi ato, basti 
pensare alla Costa dei Trabocchi, con le 
sue palafi tte da pesca, le calette e i risto-
rantini vista mare. Per chi, infi ne, è cu-

rioso di scoprire il 
mondo sommerso, 
in Abruzzo sono 
diverse le scuole 
per sub, lacustri e 
marine, che porta-

no i turisti a scoprire due antichi mulini 
nel Lago di Capodacqua e l’antico porto 
sommerso di Pineto, in passato approdo 
di navi mercantili provenienti da ogni 
parte del Mediterraneo e in seguito di-
strutto dagli invasori e spazzato via dal 
terremoto, di cui oggi restano le sue ro-
vine sott’acqua. 

Una regione tutta da scoprire:
dalla montagna al mare,

 passando per borghi meravigliosi
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