Città dell’Aquila:
-

-

Percorso pedonale dalla Villa Comunale a piazza Duomo, possibile visita della chiesa di S.
Maria del Suffragio;
Percorso pedonale da piazza Duomo alla chiesa di S. Bernardino da Siena di cui si può vedere
solo la facciata e la scalinata con le nicchie, lungol Corso Vittorio Emanuele II fino a Palazzo
Margherita (sede municipale prima del sisma) e al ristrutturato Palazzetto dei Nobili;
Cappella universitaria S. Giuseppe Artigiano;
Porta Napoli e Villa Comunale;
Fortezza Cinquecentesca (solo esterno) , Parco del Castello e nuovo Auditorium del Parco
realizzato su progetto di Renzo Piano;
Fontana Luminosa;
Fontana della Rivera nota come Fontana delle 99 Cannelle, completamente restaurata;
Chiesa capoquarto di S. Maria Paganica e Palazzo Ardinghelli (solo esterno);
Ridotto del Teatro comunale eTeatro comunale ( quest’ultimo solo esterno);
Basilica di Santa Maria di Collemaggio e Parco del Sole;

Territorio :
-

-

-

-

Impianti sciistici del Gran Sasso e Campo Imperatore;
Impianti sciistici di Campo Felice;
L'Hotel Campo Imperatore (dove fu imprigionato Benito Mussolini nel 1943);
Scavi archeologici di Amiternum (dall’Anfiteatro Romano (I secolo d.C) e Teatro (I secolo a.C));
Paganica – Santuario della Madonna d’Appari (XV secolo)
S. Pietro della Ienca ( I° santuario in Europa dedicato a Papa Giovanni Paolo II )
Lago di Campotosto: riserva naturale di ripopolamento animale, incluso nel territorio tutelato
dall’Ente Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga
Sulmona, città che ha dato i natali al poeta Ovidio. I monumenti principali sono posizionati
lungo la principale arteria cittadina: Cattedrale di San Panfilo, Complesso dell’Annunziata,
Fontana del Vecchio, Chiesa di San Francesco della Scarpa, Acquedotto Medievale, Piazza
Garibaldi, Chiesa di Santa Maria della Tomba. Feste tradizionali: Madonna che scappa a
Pasqua, Giostra Cavalleresca a luglio.
Bominaco: Chiesa di Santa Maria Assunta (XII secolo) , Oratorio di San Pellegrino (XIII secolo)
Rocca Calascio: Fortezza militare dove fu girato il film Lady Hawke
Grotte di Stiffe
Rocca di Mezzo: località all’interno del Parco del Sirente Velino, famosa per il turismo
invernale ed escursionistico; impianti sciistici di Campo Felice.
Ovindoli: località all’interno del Parco del Sirente Velino, famosa per il turismo invernale ed
escursionistico; impianti sciistici Monte Magnola-Ovindoli.
Parco Sirente Velino – Oasi del cervo e del capriolo
Parco Nazionale d’Abruzzo: uno dei primi parchi istituiti in Italia. Luoghi da visitare:
Pescasseroli, Villetta Barrea, Ortona dei Marsi, Lago di Barrea, Civitella Alfedena, Alfedena, la
Camosciara, la Val Fondillo….
Parco del Gran Sasso e Monti della Laga: una delle aree protette più estese d’Europa con i suoi
150.000 ettari. Si estende su 3 regioni, 5 province e 44 comuni e comprende due dei più
imponenti massicci dell’Appennino
Territorio della Marsica: Alba Fucens, Celano – Museo della Marsica, Cocullo con la festa dei
Serpari.

Borghi più belli d’Italia:
-

Anversa degli Abruzzi, adagiata su uno sperone roccioso che sovrasta lo sbocco delle
suggestive Gole del Sagittario. Da visitare la chiesa di Santa Maria delle Grazie, chiesa
di San Marcello.

-

Bugnara. Il nucleo più antico del borgo fortificato si sviluppa intorno al castello. Si
segnalano la chiesa della Madonna del Rosario, la chiesa di Santa Maria della Neve e
la chiesa di Santa Maria degli Angeli.

-

Castel del Monte,un tempo capitale culturale della transumanza, costituisce uno dei
più interessanti esempi di fortificazione urbana in Abruzzo. Nella parte più alta
dell’abitato si trova il Ricetto, presumibilmente il nucleo originario dove doveva
sorgere l’antico castello. Da visitare la torre d’avvistamento quadrata, oggi campanile
della chiesa di San Marco, Porta Ricetto, Porta San Rocco, la chiesa della Madonna del
Suffragio.

-

Introdacqua. Il borgo più antico, quasi completamente abbandonato, è dominato
dalla torre quadrata, raro esempio di torre cintata. Da visitare il palazzo dei Marchesi
Trasmondi e la chiesa della SS. Annunziata.

-

Navelli. Le case arroccate su uno sperone roccioso sono sovrastate dal
cinquecentesco Palazzo Santucci.

-

Opi è uno dei borghi più elevati del Parco Nazionale d’Abruzzo. Da visitare la chiesa
parrocchiale di Santa Maria Assunta e la cappella di San Giovanni Battista, il
seicentesco Palazzo Rossi che ospita il municipio e l’Area Faunistica del Camoscio.

-

Pacentro presenta un centro antico ben conservato dominato dalle svettanti torri
dell’imponente castello Cantelmo.

-

Pescocostanzo conserva uno straordinario centro storico ricco di episodi emergenti di
architettura civile e religiosa inseriti in un ambiente urbano unico. Splendida per il
suo arredo rinascimentale e barocco è la collegiata di Santa Maria del Colle. Tra i più
importanti monumenti del borgo è l’ex monastero di Santa Scolastica detto Palazzo
Fanzago.

-

Pettorano Sul Gizio. Da visitare Castello Cantelmo, il maestoso Palazzo Ducale
affiancato dalla chiesa matrice di San Dionisio.

-

Scanno, pittoresco paese che domina la Valle del Sagittario. Da visitare la chiesa
matrice di Santa Maria della Valle, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, la chiesa di
Santa Maria di Costantinopoli, la chiesa di Sant’Eustacchio, il Museo della Lana,
Palazzo Di Rienzo, Palazzo Mosca e le altre interessanti emergenze architettoniche.

-

S. Stefano di Sessanio è uno dei luoghi di maggiore pregio e bellezza del territorio
abruzzese, sia sotto il profilo architettonico che paesagistico. Il borgo vecchio ha una
pianta ellissoidale ed è costituito da un tessuto urbano ancora integro, con suggestivi
percorsi coperti, caratteristiche case-torri e case-mura perimetrali. Il borgo fu
posseduto dai Piccolomini e dai Medici.

-

Tagliacozzo, sovrastato dai resti della possente Rocca con torrioni angolari, mura a
scarpa e corte interna. Splendido il complesso di San Francesco con il suggestivo
chiostro. Maestoso è il Palazzo Ducale edificato tra il XIV e il XV secolo.

-

Villalago, pittoresco paese posto tra l’incantevole lago di San Domenico e il lago
naturale di Scanno. Conserva ancora le caratteristiche di borgo fortificato con edifici a
strapiombo sul picco roccioso. Da visitare la chiesa parrocchiale di Santa Maria di
Loreto e la chiesa di San Michele Arcangelo.

Borghi lungo l’Aterno:
-

Montereale custodisce monumenti di notevole interesse: la chiesa di Santa Maria Assunta e la
vicina chiesa di Santa Maria in Pantanis con pregevole affresco duecentesco.

-

Pizzoli è dominato dalla mole di Palazzo Dragonetti -de Torres che ingloba una più antica torre
di avvistamento.

-

Lucoli è costituito da numerose frazioni. Tra Collimento e Spogna sorge l’abbazia benedettina
di San Giovanni Battista. Nei pressi della frazione Colle è notevole la chiesa della Beata
Cristina, costruita nel 1596.

-

Tornimparte è costituito da 18 frazioni immerse nel verde. A Villagrande si trova la chiesa di
San Panfilo, considerata la cappella Sistina d’Abruzzo, con lo splendido ciclo di affreschi che
Saturnino Gatti realizzò tra il 1590 e il 1594.

-

Fossa, l’antica Aveia dei Vestini, nota particolarmente per la chiesa di Santa Maria ad Cryptas.

-

Ocre è costituito da cinque “ville”. San Panfilo d’Ocre è la sede comunale. Da visitare la chiesa
di San Panfilo e i ruderi del castello di Ocre. Nelle vicinanze il convento di Sant’Angelo d’Ocre e
il monastero di Santo Spirito d’Ocre.

-

Fontecchio, borgo di origini medioevali, si è conservato integro nell’impianto, con stretti
percorsi a gradini acciottolati e porte urbane. Notevole la Torre dell’Orologio e la fontana
Trecentesca. Nei pressi del borgo il convento di San Francesco.

-

Tione degli Abruzzi è un borgo di origine medievale a poca distanza dal fiume Aterno.
Conserva la Torre a pianta quadrangolare alta 18 metri che emerge dai ruderi del castello.

-

Molina Aterno, sulla sponda destra del fiume Aterno. Notevoli sono la chiesa di San Nicola e il
Palazzo baronale Pietropaoli.

-

Castel di Ieri, borgo fortificato arroccato su una piccola altura. Notevole la chiesa di Santa
Maria Assunta e il Museo Abruzzese di Arti Grafiche.

-

Castelvecchio Subequo sorge a breve distanza dall’antica Superaequum che fu municipio
romano. Tra gli edifici più significativi sono Palazzo Lucchini-Ginnetti, Palazzo Valeri e il Palazzo
dei Conti di Celano. Particolarmente interessante la chiesa di San Francesco fondata con
l’attiguo convento nel 1228.

-

Corfinio, borgo che sorge sull’antica Corfinium, centro nevralgico dell’area peligna, che
assunse il ruolo centrale di capitale della Lega Italica durante la guerra sociale e poi di
municipio romano. I numerosi reperti archeologici sono confluiti nel lapidario del Museo
Civico Archeologico. Ai margini del borgo antico è la cattedrale della diocesi di Valva, la basilica
di San Pelino, uno dei maggiori monumenti medievali abruzzesi.

-

Gagliano Aterno dominato dallo straordinario castello dei marchesi Lazzeroni ricostruito nel
1328 dalla contessa Icovella di Celano.

