PROVINCIA DI TERAMO
®

GUIDA
alla Val Vibrata
ai Monti della Laga
a Giulianova
e Teramo
Capoluogo

arte
storia
natura
manifestazioni

iAlbaAdriatica

la prima guida mobile per iPhone, iPad e iPod
dedicata alla Costa Teramana.
iAlbaAdriatica App è una guida semplice, veloce e intuitiva
studiata e strutturata per fornire notizie e informazioni utili con pochissimi “taps” (click). L’applicazione, funzionante
anche offline, è un utile strumento per avere sempre a portata di mano le informazioni del territorio, dei servizi e delle
attività commerciali del territorio grazie a descrizioni dettagliate, corredate da immagini, mappe, navigazione GPS,
e-mail, link web e chiamata telefonica diretta.
Partendo da Alba Adriatica, la guida si arricchirà
continuamente per essere
un’esauriente e sempre
aggiornata fonte di informazioni utili per vivere al
meglio le meraviglie della
Costa Teramana, sia per i
turisti che non conoscono
il territorio, sia per gli abitanti del luogo che possono utilizzare l’applicazione come
piccolo e pratico elenco telefonico.
info@ialbadriatica.it • Mob. 320.9767664

di DI MONTE VINCENZA

CORROPOLI (TE) - Via N. Rosati, 17
Tel. 0861 856596 - 0861 83190 - Fax 0861 856596
www.agriturismogliolmi.it.
e-mail: info@agriturismogliolmi.it.
Per prenotazioni: Punto Ristoro
Paola 346 0611167 • Francesco 348 2422736
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Presentazione
È un sogno che si concretizza! La nostra “Guida” giunge all'11ª edizione. Un traguardo ambizioso che non speravamo di poter raggiungere date le difficoltà, obiettive
o strumentali, che abbiamo incontrato lungo il percorso.
Ma ciò è stato superato grazie all'apprezzamento degli operatori del settore e dei
turisti, grazie alla disponibilità e pazienza delle grafiche Martintype e del suo patron Peppe Damiani, grazie soprattutto alla tenacia della dott.ssa Tiziana Zippilli che ha curato
magistralmente le ultime edizioni di questo opuscolo.
Quest'anno, un'altra perla ha arricchito la nostra pubblicazione: sono state inserite
notizie ed immagini di una cittadina molto importante della nostra provincia e attigua
alla Val Vibrata: Giulianova.
Siamo convinti che il successo della “Guida alla Val Vibrata ai Monti della Laga, a
Giulianova e Teramo capoluogo” dipenda molto dalla sua fruibilità. Essa propone una
visione d'insieme di una parte turisticamente molto rilevante della provincia di Teramo
con la segnalazione delle opportunità offerte da ciascun centro inserito.
Specifiche peculiarità le possiamo ritrovare in alcuni percorsi segnalati per passeggiate a piedi, in bici o a cavallo e nei programmi attivati dall'Agriservice per le
"Visite guidate in Fattoria".
Un doveroso ringraziamento va rivolto alle associazioni Albergatori, alle aziende ed
agli sponsor segnalati negli spazi pubblicitari perché il loro contributo, anno dopo anno,
è fondamentale per sostenere tale iniziativa promozionale del nostro territorio.
Il Presidente
Guido Rosati
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Martinsicuro

NOTIZIE
STORICHE

Torre di Carlo V

Martinsicuro, pur essendo diventato comune
autonomo soltanto nel
1963, vanta origini antichissime. Scavi archeologici hanno permesso
l’identificazione,
sul
complesso collinare soprastante il fiume Tronto, di un ampio villaggio
protostorico databile fra
l’età del bronzo e la prima età del Ferro (1000800 a.C.). Il suolo di
Martinsicuro custodisce
i resti prestigiosi della
città antica di TruentumCastrum Truentinum fondata secondo Plinio il Vecchio dal popolo dei Liburni. L’antico quartiere urbano, dopo le devastazioni della guerra gotica e l’occupazione
longobarda, fu abbandonato all’inizio del VII secolo. L’insediamento, sopravissuto
nel periodo medioevale nella fascia compresa tra il Tronto ed il sito del successivo
Torrione di Carlo V con il nome di “Turris ad Trunctum” ossia Torre a tronto, venne
definitivamente abbandonato fra il XIV ed il XV secolo. Il fenomeno insediativo
riprenderà soltanto all’inizio del XIX sec. concentrato in alcune case ed una chiesetta (Madonna della Consolazione) presso l’attuale Via Po.

e-mail: cistolaf@tiscalinet.it • e-mail: carlacarboni@tin.it

C’È DA VEDERE
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Torre Carlo V: edificata nel 1547 e recentemente restaurata era utilizzata per
la difesa della costa dalle incursioni saracene e come ufficio doganale. Bellissima l’edicola della facciata che racchiude le insegne araldiche dell’Imperatore
Carlo V (l’aquila bicipite degli Asburgo).
Museo: ha sede nel cinquecentesco complesso monumentale del Torrione di
Carlo V. Al suo interno ospita reperti archeologici provenienti da cinque campagne
di scavi. Gli scavi effettuati tra il 1991 e il 1995 hanno portato alla luce strutture
murarie e resti del quartiere commerciale e residenziale dell’insediamento romano della Città di Castrum Truentinum (IV°sec. a.C. E VI° sec. d.C.), mentre gli scavi
effettuati tra il 2003 e il 2004 hanno restituito una notevole quantità di materiale
ceramico e oggetti in bronzo del villaggio protostorico di Colle di Marzio.
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù: custodisce un pregevole dipinto absidale
del Giuseppe Pauri (1882-1949).
Gelindo Di Luca Management
di Gilinto Di Luca

Via Sant'Arcangelo, 25
64020 Bellante (TE)
Tel./Fax 0861 61302

GELINDO DI LUCA
+39 337 669385
info@gelindodilucamanagement.com www.gelindodilucamanagement.com

Martinsicuro
Piante • Fiori
Concimi • Vasi
Terricci
Giardinaggio
Mangimi
Fitofarmaci

Via Roma, 709 • Villa Rosa di Martinsicuro (TE)
cell. 347 6543271 • Tel. 0861 712151 • Fax 0861 715106
e-mail: agrivallese@gmail.com

e-mail: cistolaf@tiscalinet.it • e-mail: carlacarboni@tin.it

•
•
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•
•
•
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OPERATORI TURISTICI
MARTINSICURO - VILLA ROSA
www.martinsicuro.it
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Martinsicuro
Spiaggia di Martinsicuro

La Passeggiata al Mare: il lungomare verdeggiante dotato di pista ciclabile e
pedonale ove è possibile percorre 30 km a sud.
Villa Barnabei: abitazione signorile risalente al 1866.
Area Dunale: presenta specie botaniche tipiche dell’ambiente sabbioso della
costa adriatica caratteristica naturale. I Biotipi Costieri di Martinsicuro e Villa
Rosa costituiscono, il primo, significativo e lungimirante esempio di ricostituzione di ambiente dunalein Abruzzo, il quale fanno peraltro riscontro pochissimi
altri casi in tutta la costa italiana. I Biotopi costituiscono peraltro un modello
alternativo di turismo ecosostenibile, in quanto offrono al turista più avveduto
l’occasione di una vacanza nella natura, non essendo in essi affatto impedita.

Numeri Utili

MANIFESTAZIONI A MARTINSICURO
Mercatini Serali
tutti i mercoledì di luglio e agosto
Sagra del Pesce sotto le Stelle
luglio

Martinbook Festival
agosto
XXXI Ed. Festa del Mare
agosto

Vendita al dettaglio vini sfusi e imbottigliati

e-mail: cistolaf@tiscalinet.it • e-mail: carlacarboni@tin.it

Municipio - via Aldo Moro, 32/A
Tel. 08617681
IAT - Polizia Municipale - Via A. Moro 32/A (stesso logo) Tel. e Fax 0861762336
Numero Verde Turismo		 800335601
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Villa Rosa
e-mail: cistolaf@tiscalinet.it • e-mail: carlacarboni@tin.it

TABACCHERIA

POLLASTRELLI
CARTOLERIA - GIOCATTOLI
PROFUMI - BIGIOTTERIA - ABBRONZANTI
ACCESSORI PER FUMATORI
Via Filzi, 162 - VILLA ROSA (TE)
Tel. 0861 713197 - Fax 0861 713029
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Mostra fotografica
dal 1 agosto - Isola pedonale
Aspettando la notte di S. Lorenzo ed
Allegramente Birra
6 - 10 agosto

Villa Rosa

MANIFESTAZIONI A VILLA ROSA
Mercatini Serali
luglio e agosto
XII Sagra della Pecora alla Callara
Primi di luglio
7ª Sagra del Mare
luglio

L.mare Italia, 26 - Villarosa di Martinsicuro (TE) Tel. 0861 713942 - Fax 0861 752073
www.agenzia-solemare.it - info@agenzia-solemare.it skype: solemare2 seguici su Facebook

I DUE COMPARI
di Isopi Maurizio
Lungomare Italia, 26/E
64014 Villa Rosa
di Martinsicuro (TE)

"Punto Verde" s.s.
di Ritrovati
Franco, Guerino, Vincenzo

Via F. De Pinedo, 39 - 64010 Villa Rosa (TE)
Tel. 0861 712512 - fax 0861 712512 - ritrovati@libero.it

Lungomare Italia, 9
Villa Rosa
di Martinsicuro (TE)
Tel. 0861.714262
chaletsabbiadoro24@gmail.com

e-mail: cistolaf@tiscalinet.it • e-mail: carlacarboni@tin.it

Società Agricola e Agrituristica
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Alba Adriatica

Panoramica della spiaggia di Alba Adriatica

www.albaadriatica.it • e-mail: comune.albaadriatica@advcom.it • info@albaadriatica.it

NOTIZIE STORICHE
Alba Adriatica era un tempo un piccolo villaggio rurale situato sulla riva destra del torrente Vibrata. Raggruppati intorno alla stazione ferroviaria e lungo
un breve tratto della vecchia statale Adriatica (via Roma), le poche centinaia
di abitanti di “Tortoreto Stazione” vivevano essenzialmente di agricoltura e di
piccolo commercio. Le paludi e le dune, situate in prossimità della spiaggia
sulle quali sarebbe stata edificata la futura Alba Adriatica, servivano a quei
tempi alla coltivazione estensiva del grano, del mais ed al pascolo degli ovini
“transumanti” dai vicini Monti Gemelli. Durante l’estate del 1956 dopo un
periodo di accesa campagna elettorale, il 14 Luglio, il piccolo villaggio della
“stazione” si stacca dall’originario comune di Tortoreto, dando così inizio a
quella che diventerà la località balneare più importante d’Abruzzo. Nel 1963,
sorge il primo grande albergo, l’hotel King ed in pochi anni la cittadina vide
cambiare i propri connotati e rapidamente sorsero altri alberghi che, con il
collegamento ferroviario preesistente, il servizio interregionale di autobus e
l’imminente realizzazione dell’Autostrada A14, avrebbero attirato la clientela
italiana, dapprima romana e successivamente dal nord Italia. Nel 1972, viene dato un nuovo e determinante slancio alla capacità di seduzione di Alba
Adriatica con la realizzazione della passeggiata a mare e della pista ciclabile.
Gli anni ‘70 vedono Alba Adriatica affermarsi anche in ambito internazionale e
per un lungo periodo divenne la “spiaggia dei tedeschi”. Dagli anni ‘80 la “stazione” somma allo stato di cittadina sempre elegante quello di città moderna
e una realtà dinamica ed in continuo sviluppo, proiettata nel futuro ma ancora
saldamente ancorata alla tradizione millenaria della propria terra, volta verso
le nuove forme di turismo.

Vacanze a tutto tondo:
mare, montagna, parchi, borghi.
Consorzio operatori turistici Costa dei Parchi
Lungomare Marconi, ang. Via Rovigo • Alba Adriatica TE
Tel. 0861 1864252 • 340 6576886

info@costadeiparchi.it - www. costadeiparchi.it
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Villa Flajani di Alba Adriatica

Una ricca gamma di servizi alberghieri e para-alberghieri, negozi, boutique,
ristoranti, un’ampia pista ciclabile che attraversa l’intero territorio da nord a
sud e che fa parte di un itinerario ciclabile interregionale, denominato “Corridoio Verde Adriatico”, infrastrutture per il tempo libero e spazi attrezzati per
i bambini, hanno contraddistinto l’offerta turistica della Spiaggia d’Argento.
Una grande varietà di eventi ludici, culturali e sportivi rappresentano fonte di
svago e di benessere.

ALBERGATORI ED
OPERATORI TURISTICI

Alba Adriatica
www.albaadriatica.it • e-mail: comune.albaadriatica@advcom.it • info@albaadriatica.it

ALBA ADRIATICA, la Spiaggia d’Argento
Situata a nord della costa adriatica abruzzese, tra il mare e le colline, Alba
Adriatica nota cittadina di circa 12.5oo abitanti, si è sviluppata decennio dopo
decennio adattandosi alle continue evoluzioni del mondo del turismo.
Rinomata località climatica e balneare, a meno di due ore da Roma, è caratterizzata dall’arte dell’ospitalità, dall’invidiabile passeggiata a mare, un’oasi di 3
km immersa nel verde tra palme, oleandri e tamerici, dagli ombrelloni colorati
sulla spiaggia di sabbia fine dall’inconfondibile “color argento”, da aspetti naturalistici di pregio come l’ampia pineta, dagli eleganti stabilimenti balneari e
da ampi tratti di spiaggia libera.
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Alba Adriatica
www.albaadriatica.it • e-mail: comune.albaadriatica@advcom.it • info@albaadriatica.it
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Sulla Spiaggia d’Argento l’ospitalità è sovrana: dire Alba Adriatica è come dire Mare e Vacanze.
Sono presenti oltre 60 strutture ricettive, da una a quattro stelle, che comprendono: hotel, residences, bed & breakfast, campeggi e oltre 3.000 appartamenti per vacanze. Dispone di 30.000 posti letto e accoglie ogni anno turisti e
visitatori con un programma di eventi e manifestazioni che si susseguono con
il ritmo delle stagioni, la musica con concerti di famosi artisti, il Festival degli
artisti di strada, la tradizionale sfilata del Carnevale Estivo, e l’immancabile
appuntamento delle “Vele di Maggio”- regata nazionale open per catamarani.
Il mondo e le culture si incontrano ad Alba Adriatica, non mancare all’appuntamento delle vacanze sulla Spiaggia d’Argento.
ALBA ADRIATICA e il turismo
Alba Adriatica è, senza ombra di dubbio, il punto di riferimento della Val Vibrata, in grado di sostenere flussi turistici fatti di grandi numeri garantendo
sempre standard qualitativi.
Dalla spiaggia è possibile spostarsi verso lo splendido entroterra della regione più
verde d’Europa: l’Abruzzo. La natura con i suoi parchi e riserve,i tipici borghi ricchi
di cultura e tradizioni, le antiche chiese, gli eremi, i castelli e le aree archeologiche, i prestigiosi vigneti e gli storici uliveti, offre ottime occasioni per arricchire in
maniera unica ed originale la propria vacanza al mare, mescolando sapientemente
mare e cultura, riposo e natura. Questa particolare bivalenza della riviera, una costa che diventa porta d’accesso all’intero territorio, crea un comprensorio turistico
unico nel suo genere. Alba Adriatica riceve i suoi ospiti con una vasta offerta di
strutture dedicate all’accoglienza e al tempo libero:
- 2.000 camere-letto su un raggio di 3 km, nei residence, nei piccoli e grandi
hotel a 4 stelle, nei bed & breakfast;
- 3.000 appartamenti per vacanze con tipologie ricettive dai 2 fino agli 8
posti-letto;
- 30 ristoranti che propongono ogni tipo di ristorazione: la gastronomia tradizionale abruzzese-teramana, i sapori del mare, la pizza, i kebab, i pub e le
birrerie… senza dimenticare il vino, Montepulciano d’Abruzzo e Trebbiano
d’Abruzzo delle Colline Teramane e Controguerra DOCG;
- negozi, boutique, artigianato locale con la pelletteria e l’abbigliamento;
- mercatini di antiquariato e prodotti etnici;

AZIENDA AGRICOLA
Camaioni Guglielmo

VENDITA DIRETTA ORTAGGI
DAL PRODUTTORE
AL CONSUMATORE

Via Ascolana - Alba Adriatica (Te)
Info: 338 5252963

ALBA ADRIATICA e il mare
Tutela e rispetto della natura, qualità ambientale e turismo “responsabile”
hanno permesso ad Alba Adriatica di ottenere, dal 2000, la Bandiera Blu,
sinonimo di mare pulito, di rispetto di una serie di parametri e valori ambientali. Inoltre ha raggiunto il prestigioso obiettivo della Registrazione ambientale
EMAS. Si viene quindi ad Alba Adriatica per la qualità del mare, per la spiaggia di sabbia fine per l’offerta di infrastrutture per il tempo libero e lo sport,
per i percorsi sportivi nella pineta del lungomare, per i miniclub e sale giochi
frequentate dai bimbi e dagli adolescenti.
Per chi ama gli sport in acqua c’è il club nautico con corsi di vela e windsurf.
Il lungomare immerso nel verde con la pista ciclabile consente una rilassante
pedalata in bici o una lunga passeggiata sui pattini lontano dal traffico.
Alba Adriatica soddisfa ogni desiderio e consente all’ospite di rilassarsi per
scoprire le gioie del mare alla barra di un catamarano, su di un windsurf o
più semplicemente su di una sdraio con gli occhi colmi di una vasta distesa
d’azzurro, il nostro meraviglioso mare.
ALBA ADRIATICA e la cultura
Il Carnevale Estivo ed il Festival degli Artisti di Strada sono considerati due

VENDE APPARTAMENTI

Alba Adriatica
www.albaadriatica.it • e-mail: comune.albaadriatica@advcom.it • info@albaadriatica.it

- strutture per il tempo libero: club nautico, campi da tennis e da calcetto,
scuola di vela, maneggio, bocciodromo, parchi-giochi per bimbi e per adolescenti, parchi di divertimento;
- una passeggiata a mare pedonale e con pista ciclabile a doppia corsia
lunga 3 km.;
- una spiaggia di sabbia fine con 27 stabilimenti balneari, 29 concessioni
per strutture ricettive e 24 spiagge libere, delimitata dalla celebre passeggiata a mare e dalla pista ciclabile;
- una pineta sulla spiaggia protetta e valorizzata;
- una splendida villa comunale sede di una biblioteca-mediateca e di un
imminente museo;
- numerosi eventi culturali e sportivi durante tutto l’anno;
- intrattenimento a 360°: beach bar, discoteche, balere, night-club.

Via Isonzo - Tortoreto Lido TE - Tel. 347 0341523
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Alba Adriatica

appuntamenti immancabili nel calendario delle manifestazioni ma, Alba
Adriatica, allarga senza sosta il suo paesaggio culturale.
Importanti Kermesse e rassegne culturali, concerti e spettacoli musicali, cabaret, balletti, burattini, sfilate di moda, incontri con gli autori di best-seller,
approfondimenti della cultura enogastronomica del territorio ed eventi sportivi di livello nazionale riescono a soddisfare i desideri e le aspettative dei
graditi ospiti.

Numeri Utili
Municipio - via cesare Battisti 22
IAT Informazione Accoglienza turistica - l.mare Marconi 1
Albatour Ass. Albergatori - piazzetta via Trieste
Nuovo Consorzio Costa dei Parchi - l.mare Marconi, 258
Polizia Municipale - via Bafile
Farmacie: dott. Bruni - via Trieste 11
dott. Parere - via Roma 42

Tel. 08617191
Tel. 0861712426
Tel. 0861752825
Tel.340.6576886
Tel. 0861719301
Tel. 0861713153
Tel. 0861712352

www.albaadriatica.it • e-mail: comune.albaadriatica@advcom.it • info@albaadriatica.it

MANIFESTAZIONI
Alba Jazz Festival
luglio - Villa Flajano
Buon Compleanno Alba
Fuochi Pirotecnici In Spiaggia
luglio - Piazzale Abruzzo - Arenile Spiaggia
Libera Nord Pineta
Sagra delle Sagre
luglio - Piazza del Popolo
INCONTRO CON AUTORI D'AMARE
luglio - Villa Flajani
Torneo Tennis Open Femminile
luglio
Centro Sportivo Via Olimpica
Finale Campionato Italiano Beach Rugby
luglio
Arenile Spiaggia Libera - Pineta Nord
Loris 9° Galà della Moda
agosto - Arena Bambinopoli
ALBACARNAVAL 2012
agosto - Lungomare
LUNA CALANTE - Festival
Internazionale Artisti di Strada
agosto - Lungomare
da Via Mazzini a Rotonda Nilo
Super Summer Games
agosto - Arenile - Spiaggia Libera
Rotonda Arno
Via dei Ludi, 59 - Alba Adriatica (TE)
Tel. e Fax 0861 714687
Via L. Ruggieri, 30 - Corropoli (TE)
Tel. 0861 856634
casadellaredamento@libero.it
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Cinema d’Autore - Rassegna
Cinematografica
luglio
P.zza IV Novembre
ALBA COMICI - Rassegna di Cabaret
luglio - agosto
Arena Bambinopoli
ALBA FESTIVAL RAGAZZI
Teatro per ragazzi
luglio - agosto
Arena Bambinopoli
ALBA COMICI - Rassegna di Cabaret
luglio - agosto
Arena Bambinopoli
GIANNI SERA TRIO in concerto
luglio - agosto - Piazzale Etruria
Inoltre:
- Spettacoli di burattini e saltimbanchi per
i più piccoli
- Feste di quartiere
- Serate musicali e danzanti
- Concorsi canori
- Banda e Majorette
- Mercatini e sagre
- Saggi spettacolo
- Manifestazioni sportive: regate e gara
di pattini
Tendaggi
Tende da sole
Zanzariere - Tappeti
Biancheria - Coordinati
letto su misura

Tortoreto
Panoramica del verde di Tortoreto

NOTIZIE STORICHE

Gestione familiare
Tavoli interni e in veranda
Ospitalità e cortesia
Possibilità di alloggio
È gradita la prenotazione

e-mail: municipio.tortoreto@interbusiness.it

Una citta posta al centro dell’italia immersa nel verde che trova la sua dimensione
digradando dolcemente nell’antico borgo della città alta adagiato sulla collina fino
alla spiaggia del lido. Il nome moderno di Tortoreto deriva dal latino”Turturetum” che
significa luogo con molte tortore.
A Tortoreto si puo godere già dalle prime luci del mattino di un’atmosfera terapeutica, per la mente e per il corpo. Cinguettii dei piu svariati toni, un’aria pregna del
profumo dei pitosfori, dei tigli dei pini e di tante altre piante odorose. Una natura
mirabilmente preservata per chi cerca il benessere in luoghi incontaminati.
Il Centro Storico di Tortoreto è un sistema di piccole piazze, di rue strette, di archi e
torri caratterizzate dalle calde tonalità del mattone e che conserva la struttura del
borgo fortificato, che ospitava nella parte più alta della città la nobiltà locale, mentre
oggi è sede del Municipio e di alcuni importanti appuntamenti culturali.
Tre km di spiaggia fine, ampia e ben tenuta, affiancata da una passeggiata alberata
(di circa tremila piante di palme e pini), da piste ciclabili che percorrono l’intero
litorale collegandosi ai centri vicini) e da giardini curati, sono gli elementi di forza
dell’offerta turistica, unitamente alla varietà e qualità della sua struttura ricettiva
(hotels da 1 a 4 stelle, villaggi turistici, residences, appartamenti), agli stabilimenti
balneari che offrono attività diversificate.
Salendo dal Lido attraverso una macchia formata da uliveti e vigneti e dopo aver
scorto i resti di una villa romana del II sec. A.C., si giunge a Tortoreto Alta, borgo
medioevale posta a 227 mt. slm. La posizione aerea di Tortoreto Alta rappresenta un
privilegiato “osservatorio” dal quale, grazie ai numerosi balconi naturali sospesi nel

Via XX Settembre, 37 - TORTORETO ALTO (TE)
Tel. 0861 788315 - www.lacantinadelnonno.it
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e-mail: municipio.tortoreto@interbusiness.it

Panoramica della spiaggia di Tortoreto
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Tortoreto

Tortoreto
vuoto, è possibile godere di una visione unica della costa, delle vallate del Salinello
e Vibrata e del Gran Sasso.
Una passeggiata nella quiete e frescura del Centro Storico consente di scoprire
angoli incantevoli e di ammirare testimonianze del passato: la Torre dell’orologio,
il Torrione, il Ponte con le sue volte (testimoniano il castello di Tortoreto), la Chiesa
di S. Agostino (‘600), le Chiese di S. Nicola e della Misericordia, con gli affreschi
rinascimentali (‘500), dipinti da Giacomo Bonfini di Patrignone (AP), che fu quasi
sicuramente allievo di Pietro Vannucci detto il Perugino.
Ricchezza e varietà delle manifestazioni, i numerosi locali e mercatini vivacizzano
le serate estive. Tra gli eventi piu importanti è da ricordare il Palio del Barone ed il
Banchetto del Barone nel centro storico di Tortoreto.
Ampie piste ciclabili che con i loro oltre 20 km, collegano Tortoreto alle cittadine vicine, 25.000 m2 in oasi di verde pubblico in cui fermarsi per un momento di lettura,
cullati dall’ombra delle palme, parchi gioco immersi nel verde ed attrezzati per la
gioia dei bambini. Per chi adora il mare assoluta qualità di balneazione dell’acqua,
nonché dalla “bandiera blu” conseguita per l’intero litorale di propria competenza.

Anchise

dal 1909

Tortoreto Alto • Centro Storico
Tel. 0861786587 • www.ristoranteanchise.it

e-mail: municipio.tortoreto@interbusiness.it

Ristorante Tipico - Pizzeria
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Tortoreto
Rassegna di musica classica, jazz. - “Il Battesimo di S. Agostino” di Mattia Preti nella Chiesa di
Sant’Agostino nel centro storico di Tortoreto - Palio del Barone

Numeri Utili
Comune di Tortoreto
IAT Informazione Accoglienza turistica
Assessorato al Turismo e Uff. Manifestazioni
Vigili Urbani/Watchmen-Station

Tel. 08617851
Tel. 0861787726
Tel. 0861785314
Tel. 0861785343

MANIFESTAZIONI

e-mail: municipio.tortoreto@interbusiness.it

Rassegna Teatro Dialettale
luglio - Centro Storico
Rotonda sul mare
Concerto Live dei Nuovi Angeli
luglio - Arenile lung.re sud
Sagra Piatti Tipici
luglio - Centro Storico Tortoreto
Sagra della Vongola
agosto - Lung.re Sud Tortoreto Lido
Carnevale Estivo
agosto - Lung.re Sirena
3ª Festa del Villeggiante
agosto - Largo Marconi Tortoreto Lido
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Palio del Barone
agosto - Centro Storico Tortoreto
Spettacolo di Wrestling con campioni
nazionali
agosto - Largo Marconi Tortoreto Lido
Festival Cinema natura e ambiente
Premiazione
agosto - Largo Marconi Tortoreto Lido
Abbuffata di Pesce
agosto - Via Napoli Tortoreto Lido

Articoli da giardino
e campeggio
Mobili in vimini

Migliorati Italia
Via Nazionale, 125 - TORTORETO LIDO (TE)
Tel./Fax 0861 786969
info@miglioratitalia.it

Le più antiche menzioni
di Colonnella, nel cui territorio sono stati rinvenuti
reperti risalenti all’epoca
neolitica ed altri appartenenti alla “Truentum”
ricordata da Plinio il Vecchio, Strabone e Cicerone, sono contenute nel
“Cronicon Farfense” del
936-962 dove si trova
“Curtem S. Maria Colunnellae” e “Curtem de Colun-nella”. Appartenuta
al Ducato di Spoleto nel
‘900, al Regno di Napoli
ed al Regno delle due Sicilie, il plebiscito del 1860
ne decretò l’annessione
al regno d’Italia. Nel 1963
Scalinata di Colonnella
Martinsicuro e Villa Rosa,
frazioni di Colonnella, vennero staccate per formare il nuovo comune.

Colonnella

NOTIZIE
STORICHE

CHIESA DEI SANTI CIPRIANO E GIUSTINO: ubicata in P.zza del Popolo
è stata costruita tra il 1795 ed il 1815. E’ dotata di un campanile sulla cui
sommità si erge una cupola ottagonale sormontata da una croce. Al suo
interno sono conservati un pregevole organo del 1833 ed una statua lignea
raffigurante la Madonna del Suffragio del 1700.
TORRE DELL’OROLOGIO: simbolo, insieme alla chiesa sopracitata, della cittadina non se ne conosce con certezza la data della costruzione. Nel vano alto
della torre è ancora conservata l’antica macchina dell’orologio, funzionante a
peso, sostituita nel 1970 da un sistema elettrico.
MONUMENTO AI CADUTI: posto al centro della P.zza Garibaldi, è stato inaugurato nel 1936.
CENTRO STORICO: caratterizzato da piazzette, da strette vie dette “rue”, da
una lunga e caratteristica scalinata d’accesso risalente all’inizio del secolo,
è ricco di palazzi di notevole pregio architettonico come il palazzo Municipale
ed i palazzi Pardi, Volpi, Marzi e Grilli.
FONTE VECCHIA: di probabile origine romana è stata ristrutturata più volte

Hotel Ristorante

Villa Susanna degli Ulivi
sala per cerimonie

www.villasusannadegliulivi.it
info@villasusannadegliulivi.it

Contrada Giardino 11a
64010 Colonnella (TE)
Tel. 0861700211

e-mail: comune.colonnella@advcom.it

C’È DA VEDERE
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Colonnella

Scalinata di Colonnella
Madonna lignea Vergine del Suffragio, VII secolo, opera attribuita
a Tommaso Da Ortona conservata nella chiesa parrocchiale di
Colonnella.

in epoche diverse ed è dotata di un lungo cunicolo sorgivo che si inoltra per
circa una ventina di metri nel cuore della collina.
FONTE OTTONE: dedicata, secondo la tradizione, all’imperatore Ottone, è
situata in contrada S. Martino.
CISTERNE ROMANE: nel territorio cittadino sono visibili,in ottimo stato di
conservazione, due cisterne di epoca romana e precisamente le cisterne
“Cincolà” e “Ricci”, la prima situata sul colle Pianaccio in contrada S. Martino,
la seconda in contrada Vibrata nei pressi di Villa Ricci.
CASE DI TERRA: costruzioni realizzate in terra cruda chiamate comunemente “pencire”. Attualmente ne sussistono ancora una ventina, alcune delle
quali conservate in modo dignitoso ed ancora utilizzate come abitazioni.

Numeri Utili
Municipio (centralino)
Pro Loco		

Tel. 0861743420
Tel. 086170197

e-mail: comune.colonnella@advcom.it

Panorama
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Colonnella
Chiesa dei Santi Cipriano e Giustino

MANIFESTAZIONI
agosto - P.zza del Popolo
Calici di Stelle-Taranta & Wine
agosto - Centro Storico
Sagra Enogastronomica
agosto

qualità
è
il nostro
mestiere
la

Azienda Agricola F.lli Biagi
C.da Civita, 14
Colonnella (TE)
Tel. 0861 714066

AZIENDA PREMIATA AL
CONCORSO
INTERNAZIONALE
CORSO ENOLOGICO INTERNAZIO

2009 - 2010 - 2011

AZIENDA PREMIATA ALLA
SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE

2008 - 2009 - 2010 - 2011

AZIENDA PREMIATA AL
3° CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE

2011

www.aziendaagricolabiagi.it

e-mail: comune.colonnella@advcom.it

Teatro in Piazza
luglio - agosto- P.zza del Popolo
Colonnella Music Fest
agosto - P.zza del Popolo
Rassegna di Cinema in Piazza
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Corropoli
www.comunecorropoli.it • e-mail: comune.corropoli@virgilio.it

Piazza Piedicorte

NOTIZIE STORICHE
Cittadina di stampo medioevale, posta a circa Km. 7 dallo sbocco autostradale dell’A14, è soprattutto nota per il villaggio neolitico di “Ripoli”, risalente
a circa 5000 anni fa, che sorgeva nel suo territorio e che rappresenta uno dei
più famosi centri preistorici d’Italia.
Dagli scavi di Ripoli proviene la famosa tomba neolitica della “donna col cane” (rinvenuta durante la campagna di scavi del 1914), attualmente custodita
nei magazzini del Museo Nazionale Archeologico di Chieti.

Abiti da Sposa - Sposo - Cerimonia
Paggetti - Damigelle - Comunioni
Corropoli TE • V.le Adriatico 96 • uscita A14 Val Vibrata
Tel. 0861 810387 • www.angelavitale.com
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Corropoli
Interno Chiesa Parrocchiale (Santuario Madonna del Sabato Santo)

PIAZZA PIEDICORTE: ultimata nel 1836 e costruita demolendo i resti di un
castello baronale, costituisce il cuore del paese.
TORRE CAMPANARIA: risalente al XV-XVI sec., opera del maestro Antonio
da Lodi, è uno dei famosi quattro campanili “fratelli” della provincia di Teramo
(Atri, Campli, Corropoli, Teramo).
ABBAZIA DI SANTA MARIA DI MAJULANO: monastero benedettino costruito dai frati sui resti di un tempio pagano dedicato alla Dea Flora. Il monastero viene ricordato già nel 1018 in una donazione del Cartulario della
chiesa teramana.
MONASTERO DI GABBIANO: fondato dai Benedettini Cassinesi intorno al
XII sec., la chiesa sul finire dell’Ottocento ha perduto le due navate laterali.
CONVENTO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI: convento dei Minori Osservanti inaugurato il 6 Giugno 1694. Conteneva un pregevole soffitto dipinto
raffigurante la gloria di Cristo assunto in cielo. Distrutto con il crollo del tetto.
Oggi è in fase di restauro.
CHIESA PARROCCHIALE DI SANT’AGNESE: (Santuario “Madonna del Sabato Santo”) d’epoca barocca, il primo nucleo risale al periodo medioevale e
fu costruito sui resti di un edificio di epoca romana. Recentemente restaurata
presenta dei notevoli dipinti dell’Ottocento.
Viale Adriatico 64 - Corropoli TE
Tel. e Fax 0861 855710
Cell. 347 6117712
www.magicfotovideo.net
Album digitale dal 1990

www.comunecorropoli.it • e-mail: comune.corropoli@virgilio.it

C’È DA VEDERE

info@magicfotovideo.net
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Corropoli

Numeri Utili
Municipio - p.zza Pie’ di Corte, 1
Caserma Carabinieri - l.go Zuccarini, 4
Vigili Urbani - p.zza Pie’ di Corte
Pro Loco - Palazzo Comunale
Centro Studi Nuovi Orizzonti - piazza Pie’ di Corte 16
Farmacia Eredi Masi - via S. Giuseppe

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

086180651
086182322
0861806535
0861810248
0861855924
086182247

MANIFESTAZIONI
XXX Palio delle Botti e Rievocazione della Pentecoste Celestiniana
luglio
Borgo Vivo 2012
XXX Mostra Mercato Prodotti Tipici - Cultura - Arte - Solidarietà
luglio - agosto
30ª Sagra dei Piatti Tipici
agosto
Festa di San Donato e Sagra del Cocomero
agosto

FOTOGRAFO
CLAUDIO
D'Annibale

www.comunecorropoli.it • e-mail: comune.corropoli@virgilio.it

Matrimoni • Book • Video

GIULIANOVA

Via G. Galilei, 251 • 347 14 97 034

ELETTRAUTO

FRATTARI MARTINO
C.da Accattapane - Corropoli TE - Tel. 086182796
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www.comunecorropoli.it • e-mail: comune.corropoli@virgilio.it

Abbazia di Santa Maria di Majulano
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Corropoli

SRL

Corropoli

LABORATORIO ORTOPEDICO - SANITARIA
Convenzionato per forniture ASL - INAIL
Centro specializzato del Piede

ORTHOS srl
Sede legale: 64013 CORROPOLI (TE) Viale Vibrata, 10
Tel. 0861 856293 - Fax 0861 807189 - Cell. 339 8491807
E-mail: info@orthoscompagnoni.it

PESCE FRESCO
E SURGELATO
ALIMENTARI
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O

IPPICO

CENT

www.comunecorropoli.it • e-mail: comune.corropoli@virgilio.it

R

VIA PIANE
SAN DONATO
CORROPOLI • TE

O
I L CA V A
L L I NO N E R

CENTRO IPPICO
IL CAVALLINO NERO
VIA EDISON
C.DA RAVIGLIANO
64013 CORROPOLI (TE)

- SCUOLA DI EQUITAZIONE
- FIDE E MEZZE FIDE
- PENSIONE PER CAVALLI
- PENSIONE PER CANI
- DOMA E ADDESTRAMENTO
ALLEVAMENTO AMATORIALE
AMERICAN BULLDOG
INFO:
CELL: 3282890805
E-MAIL: ilcavallinonero.it
SITO: www.cinagliasamericanbulldog.it
PER INFO:
CELL: 3282890805 MARCO
E-MAIL: ilcavallinonero@libero.it SITO: www.ilcavallinonero.it

www.comunecorropoli.it • e-mail: comune.corropoli@virgilio.it
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Corropoli

Controguerra

Fontana di Controguerra

NOTIZIE STORICHE
Adagiata su di una collina di 267 metri, immersa nella campagna lussureggiante mediterranea ricca di vigneti e campi di grano, Controguerra, fiorente
soprattutto in epoca rinascimentale, ha radici nel periodo preistorico e romano
dei quali si conservano ampie testimonianze.

www.controguerra.com • e-mail: controguerracom@katamail.com

C’È DA VEDERE
TORRIONE: costruito nel 1370 su resti di edifici romani testimonia l’esistenza
del palazzo ducale, sede dei Nanno, dei Serra e degli Acquaviva di Atri che dal
1393 al 1760 dominarono tutta la provincia.
LA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE: questa chiesa ci appare oggi nella
veste del restauro attuale, che ha visto coinvolta tutta la struttura e l’intera fac-

TORRETTA
CAMERE
ZIMMER
ROOMS
Controguerra TE • C.da Torretta 24 • Tel. 388.4729040 - 0861.031141
www.bedebreakfast-torretta.it • info@bedebreakfast-torretta.it
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Controguerra
ciata. L’ultimo restauro risaliva ai primi dell’800. Divisa in tre navate, presentava una facciata in laterizio a coronamento rettilineo, scandita da doppie lesene
ai lati dell’ingresso e timpano centrato sull’architrave. Ora è stato inserito un
sistema di mattoncini e un intonaco di colore beige. Nel piazzale antistante è
stata realizzata una figura in marmo rappresentante lo stemma giubilare del
2000. Il campaniletto a vela innestato sul muro settentrionale risale forse,
come il muro stesso, a restauri seicenteschi dell’edificio più antico e presenta
le campane del XVIII secolo.
L’interno presenta un altare ligneo dorato e dipinto a doppie colonnine tortili,
con al centro un altorilievo in terracotta raffigurante la madonna con il bambino, così pesantemente ridipinto da impedirne ogni selezione stilistica.
CHIESA PARROCCHIALE DI SAN BENEDETTO ABATE (1609),
CHIESA DELL’ICONA, CHIESA SAN FRANCESCO, CHIESA SAN ROCCO,
ANTICO PALAZZO COMUNALE.
VINI PREGIATI - VENDITA DIRETTA
Contrada Pignotto, 54
64010 Controguerra (TE) - Italia
Tel. 086189042 - Fax 0861 89692
www.vinimonti.it - info@vinimonti.it

www.controguerra.com • e-mail: controguerracom@katamail.com

Porta Maggiore
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Controguerra
Chiesa Madonna delle Grazie

CONTROGUERRA DOC

www.controguerra.com • e-mail: controguerracom@katamail.com

La DOC ”Controguerra” è la più giovane delle DOC abruzzesi essendo stata riconosciuta solo nel 1996, ma già annovera vini di grande pregio in diverse tipologie. Le uve destinate alla
produzione dei vini DOC Controguerra sono prodotte nei territori dei comuni di Controguerra,
Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella, tutti in provincia di Teramo. Il Controguerra
rosso è ottenuto da uve Montepulciano (min. 60%) Merlot e/o Cabernet Sauvignon (min.
15%) e da altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 25%. Il Controguerra bianco, anche nella tipologia frizzante, è ottenuto da uve Trebbiano Toscano (min. 60%), Passerina (min. 15%) e da altre uve di vitigni a
bacca bianca raccomandati e/o autorizzati da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 25%. Oltre ai suddetti ricordiamo lo spumante, il novello, il passito bianco, il passito
rosso e tutti quelli con menzione del vitigno (Merlot, Cabernet, Ciliegiolo e Pinot nero).
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di Milena & Morena Camaioni

Via G. Marconi, 42
Controguerra TE
Tel. +39 340 2981363
+39 0861 809051

la Rosa

Piante e Fiori • Addobbi Floreali

Controguerra
Interno Chiesa Madonna delle Grazie

Numeri Utili
Municipio
Pro Loco - Pres. Massimo Lupi
Centro Sociale Anziani - Pres. Luigi Fava
Museo della Civiltà Contadina Controguerra
fraz. S. Giuseppe

Tel. 0861809901
Tel. 348.3323801
Tel. 347.4708057
Tel. 0861856630

Il Torrione

MANIFESTAZIONI
Sagra Enogastronomica
luglio

vino - olio - frutta
Contrada S. Biagio 2 - 64010 Controguerra TE
Tel. 0861 817041 - Cell. 338 5805314 - e-mail: info@lidiaeamatoviticoltori.com
Via Paolini 8 - S. Benedetto del Tronto AP - Tel. 0735 584197

30 tipi di Pizza al piatto e d’asporto
piatti tipici Abruzzesi

ceppe, pappardelle al sugo di papera, capra, arrosticini,
carne alla brace
e... tante altre specialità

www.controguerra.com • e-mail: controguerracom@katamail.com

Calici di Stelle
luglio

CONTROGUERRA TE - VIA GIARDINO 5 - TEL. 086189638
CHIUSO IL MERCOLEDI (solo periodo invernale)
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www.comune.nereto.te.it • e-mail: segreteria@comune.nereto.te.it

Nereto

Nereto
Chiesa di San Martino

Nereto, fiorente centro industriale e commerciale, situato al centro della Val
Vibrata, con i suoi 7 Kmq. di territorio è uno dei comuni più piccoli d’Italia. Si
è sempre pensato che le sue origini fossero medioevali, considerando l’epoca
della chiesa di S. Martino. A retrodatare l’origine di Nereto è stata la scoperta,
avvenuta nel 1986, del fondo di una capanna neolitica in contrada Crocetta
(La capanna di Paialonga).

C’È DA VEDERE
CHIESA DI SAN MARTINO: ubicata nell’antico borgo Galliano, la chiesa venne costruita dai benedettini nel XII secolo. Sulla facciata principale, nella “chiave d’arco” del portale troviamo un antico bassorilievo, divenuto lo stemma del
paese, raffigurante San Martino a cavallo mentre dona il proprio mantello ad
un povero.

Piazza C. Rosa, 2 - Tel. 0861 855924
www.borgovivo.com - as.nuoviorizzonti@borgovivo.com

www.comune.nereto.te.it • e-mail: segreteria@comune.nereto.te.it

NOTIZIE STORICHE
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ANCONA
S. Benedetto del Tronto
Martinsicuro

TERAMO

Alba Adriatica
Tortoreto
Giulianova

PARCO NAZIONALE
DEL GRAN SASSO E
MONTI DELLA LAGA

L’AQUILA

PESCARA
CHIETI

PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO

LANCIANO
PARCO NAZIONALE
DELLA MAIELLA

AVEZZANO

SULMONA

VASTO
BARI

PARCO NAZIONALE
D´ABRUZZO
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COME SI ARRIVA
Autostrada Adriatica A 14
1) Uscita Val Vibrata
2) Uscita Ascoli P. S. Benedetto T. km. 7
3) Uscita Teramo Giulianova km. 18
Autostrada A 24
Roma - Teramo
Uscita S. Nicolò a Tordino

Alba Adriatica
Giulianova
S. Benedetto del T.

Pescara km. 60
Ancona km. 110

37

Nereto

Ansa fittile
proveniente dagli
scavi della capanna
neolitica di
Paialonga scoperta
dal Prof. Tito Rubini

MONUMENTO AI CADUTI e MONUMENTO AL MULTICULTURALISMO:
realizzati in bronzo sono opera di Augusto Murer il primo e di Francesco Perilli
il secondo. Entrambe le sculture sono situate nel centro del paese.
EPIGRAFE ROMANA: murata nella casa dei signori Sorge di Nereto, proviene
dalla Chiesa di S. Maria a Vico.
FONTANA VECCHIA: costruita nel 1881 e recentemente restaurata, si fa ammirare per la sua struttura, per la sua funzionalità e per la sua arte.

Numeri Utili

www.comune.nereto.te.it • e-mail: segreteria@comune.nereto.te.it

Municipio		
Assessorato al Turismo
Regione Abruzzo Agenzia per la Promozione Culturale
Poste Agenzia Nereto - via Roma
Farmacia Guazzieri Dr.ssa Maria - via Gramsci
I.N.P.S. Agenzia di Nereto

Tel. 086180691
Tel. 0861806337
Tel. 0861856185
Tel. 0861856845
Tel. 086182233
Tel. 0861806411

ca
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e
a
Pizz

Luglio e Agosto fine settimana

Venerdì - Sabato - Domenica è anche Pizzeria
Via delle Terme, 13 • S. Omero TE • Tel. 0861.810010 • Fax 0861.82433
www.hrlagoverde.it • info@hrlagoverde.it
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RUBINI 1850 GROUP
NERETO

del Maestro filigranista Francesco Rubini

PUNTI VENDITA:

Gioielleria Rubini • Nereto • P.zza Marconi 4
Gioielleria Rubini • L’Aquila • P.zza Palazzo 3
Gioielleria Rubini • S. Nicolò a Tordino • C. Comm.le Gran Sasso
Tel. 0861.82241 • 346.2132508 • 393.9388646

Nereto
Anfiteatro “Bertold Brecht”

MANIFESTAZIONI

www.comune.nereto.te.it • e-mail: segreteria@comune.nereto.te.it

Edelbierfest Nereto: Festa della Birra
29 giugno - 7 luglio
P.zza Cavour - P.zza Allende
15° Torneo Internazionale di Scacchi
7-14 luglio
Teatro Dialettale
15 e 26 luglio
dal 1 al 17 agosto
V Festa del Cacciatore
29 luglio

Tradiz. Concerto estivo
31 luglio
La Grande Opera Lirica
6 agosto
Festival dell'Operetta
10 agosto
Festa del Quartiere XXII dicembre
18/19/20 agosto
Sagra della Capra neretese
18-26 agosto presso la Sede Sociale
del Circolo in via Carlo Levi

COSEV SERVIZI S.p.A.
Via F. Petrarca n. 6 64015 NERETO (TE)
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Torano Nuovo
Panoramica di Torano Nuovo

NOTIZIE STORICHE
Il nome deriva dall’antico nome della dea della fertilità Turan e rispecchia in
pieno la laboriosità e il dinamismo dei Toranesi. Castello medievale posto a
confine tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli, nel 1496, durante la cosidetta “guerra del gesso” di Carlo VIII fu raso al suolo, ma grazie alla solerzia e
all’ingegnosità dei suoi abitanti fu ricostruito “più bello che pria”. È noto per la
coltivazione delle viti e per la produzione di vino (Montepulciano D.O.C., Trebbiano D.O.C., Controguerra D.O.C,. e colline Teramane D.O.C.G.). Il ricco menù
dei prodotti tipici toranesi è completato da salumi e prosciutti delle cinque stagioni, dal farro, dal formaggio e dal miele. Per la sua tipicità enogastronomica
ha meritato il titolo di “paese del gusto” ed ogni estate, dal 12 al 17 agosto,
ospita migliaia di buongustai per le vie del centro storico: è la Sagra!
CHIESA DI S. MASSIMO A VARANO: edificata intorno al X-XI sec., risulta
già elencata dal 1066 tra i beni soggetti alla giurisdizione di Montecassino.
L’edificio, in stile romanico con una pianta rettangolare ad una sola navata, è
stato recentemente restaurato e presenta notevoli suggestive tracce del suo
più glorioso passato.
CHIESA DI S. MARTINO: adiacente alla villa dei Baroni Cornacchia, in località
Villa Torri, in un agro ricco di vigneti, conserva affreschi del XV sec., la celletta
campanaria e lo stemma gentilizio del 1577.
CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE: sorge su un’antica cappella
fatta erigere dalla Confraternita della Carità e conserva tra gli arredi sacri una
croce argentea del XV sec. ed un reliquario in argento del XVIII sec.

Salumificio

F.lli Costantini G.N.E.
Via Montrone 17 · Torano Nuovo TE · Fraz. Villa Bizzarri
Tel. 0861 82380-0861 856376 · Fax 0861 856376
info@salumifici.it · www. salumifici.it

e-mail: comunetoranonuovo@virgilio.it

C’È DA VEDERE
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Torano Nuovo
Chiesa di San Massimo di Torano Nuovo

LA PIAZZETTA: sorta dall’abbattimento della chiesa di S. Flaviano è caratterizzata dalle viuzze che la circondano e che un tempo giravano intorno alla
chiesa, come negli antichi nuclei medioevali.
MUSEO ARTE SACRA: diacente alla Chiesa Madonna delle Grazie, il museo espone quanto è stato gelosamente custodito nei secoli dai toranesi. La
raccolta di opere d’arte, tra arredi sacri ed orificeria di proprietà della chiesa
locale, testimonia la fede della piccola comunità toranese nel corso dei secoli
dal ‘400 ai giorni nostri.

Numeri Utili
Municipio
Pro Loco 		
Poste - via Aldo Moro
Farmacia Brunelli - via XX Settembre

Tel. 086182361 - Fax 0861810135
Tel. 0861808171
Tel. 086182972
Tel. 086182388

e-mail: comunetoranonuovo@virgilio.it

MANIFESTAZIONI
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Sagra Enogastronomica e Mostra Mercato Vini D.O.C.
da venerdì 12 a mercoledì 17 agosto

Soc. Agr. Cantine Torri s.s.
Via Vibrata, 22 - 64010 Torano Nuovo (TE) - Abruzzo - Italy
info@cantinetorri.it - www.cantinetorri.it

Sant’Omero
NOTIZIE STORICHE

In bici e a cavallo in tutte le stagioni… nel cuore della Val Vibrata!
Sant’Omero è il cuore della Val Vibrata. Situato al centro della vallata, a circa 15
km dalla costa adriatica e a circa 27 km dalla Città di Teramo, si caratterizza per
il suo vasto territorio, di circa 34 kmq, composto da verdi colline e lussureggianti
pianure. Venire a Sant’Omero vuol dire fissare un appuntamento con la natura, la
storia, l’arte e l’enogastronomia. Tra le iniziative comunali di promozione e divulgazione del territorio, spicca l’individuazione di itinerari adatti all’escursionismo a
piedi, in mountain bike e a cavallo, grazie ad un’ apposita segnaletica, completa
delle specifiche varianti di ogni percorso e delle strutture che sono in grado di
offrire servizio e ospitalità ai turisti. Tali percorsi si snodano su tutto il territorio tra campi, piccoli centri abitati e ambiti di particolare interesse naturalistico,
punti panoramici e luoghi d’interesse storico-artistico. Lungo le vie individuate
è possibile osservare, visitare e conoscere alcune tra le opere storicamente e
culturalmente più importanti della Val Vibrata e di tutta la Regione Abruzzo, come
la Chiesa di Santa Maria a Vico, considerata l’unico monumento d’Abruzzo anteriore al Mille giunto a noi quasi completo, la chiesa di Sant’Angelo Abbamano, le
Grotte dei Saraceni, l’antico Frantoio del 1800, le antiche Fonti, gli ulivi secolari,
le pinciaie (case di terra) e altro ancora. In prossimità dei tragitti, sono inoltre presenti diverse aziende agricole dove poter acquistare i gustosi prodotti tipici del
territorio. Itinerari agro-ciclo-ippo-turistici, si potrebbe dire con un neologismo,
alla portata di tutti, sono un suggerimento per gli escursionisti che vogliono fare
in tutta tranquillità una passeggiata a piedi, sulle due ruote o a cavallo, per le
famiglie con bambini, per gli amanti del gusto, per gli appassionati della storia e
dell’arte. I percorsi a cui facciamo riferimento, sono formati quasi esclusivamente da strade di campagna, bianche o di terra. L’Assessorato al Turismo, all’Ambiente e all’Agricoltura del Comune di Sant’Omero, grazie alla collaborazione
dell’Associazione dei Cultori di Ercole, dell’Associazione Wild West Abruzzo e del
Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano, sta realizzando delle guide e mappe
con gli itinerari da seguire e tutte le informazioni utili per il turista. A breve sarà
possibile conoscere i dettagli di tutti i tracciati attraverso la consultazione del sito
internet del Comune di Sant’Omero, www.comune.santomero.te.it, da cui sarà
possibile anche scaricare le mappe e le brochure.

e-mail: sindaco@santomero.com

Situata in collina a circa 14 Km. dal casello autostradale “Val Vibrata”, il centro
storico di Sant’Omero, risalente al XII secolo, deriva probabilmente da una
costruzione militare normanna. Nel 1823, nei pressi della zona Vallorino, fu
rinvenuto un importantissimo miliario romano, attualmente non più reperibile,
del console Lucio Cecilio Metello.
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Sant’Omero

M A P PA D E I P E R C O R S I C I C L O
CHIESA DI SANTA MARIA A VICO

ULIVO SECOLARE

CHIESA MARCHESALE

CENTRO STORICO

GROTTA DEI SARACENI

Escursione a cavallo

e-mail: sindaco@santomero.com

Numeri Utili
Municipio		
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale
Club Monti Gemelli “Escursionismo di montagna”

Tel. 086188098
Tel. 086188098
Tel. 0861818395
Tel. 0368-7863839 - Tel. 0335-8140755

Tel. 0861.88.75.37

Piazza XXV Aprile, 1 - Garrufo di S. Omero (TE)
Ghiuso Mercoledì e Domenica Mattina
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CHIESA DI SANT’ANGELO ABBAMANO

FRANTOIO DELL’800

PANORAMA DI
SANT’ANGELO ABBAMANO

Sant’Omero

T U R I ST I C I E D E L L E I P P OV I E

PINCIAIA

FONTE VECCHIA

POGGIO MORELLO

Sagra Enogastronomica
Garrufo con Gusto
prima decade di agosto - Garrufo
4ª Vespaconcentrazione Poggese
agosto - Poggio Morello
Festival Internazionale di Teatro
Comico
prima quindicina di agosto
Festeggiamenti in onore di San Rocco
agosto - Poggio Morello
Festeggiamenti Santa Maria a Vico
fine agosto

Bianconi
Rinaldo
OFFICINA AUTORIZZATA
Bianconi Davide
Sede: 64027 SANT’OMERO (TE)
Via Metella Nuova, 63 • Tel. e Fax 0861 887467 • Cell. 349.7567962
bianconi.d@libero.it

e-mail: sindaco@santomero.com

MANIFESTAZIONI
Festa della Birra
giugno - luglio
32ª Sagra del Baccalà
luglio
4ª Edizione Borgo d’Arte e Sapori
luglio
2ª Edizione Profumo...di libro
Presentazione libri di autori abruzzese con
intermezzi musicali
luglio
Gara ciclistica Memorial Capretta
agosto - Garrufo
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Sant’Egidio alla Vibrata

Panorama di Sant’ Egidio

NOTIZIE STORICHE
Sant’Egidio alla Vibrata sorge all’estremo limite nord della valle del Vibrata (la
Vibrata) ed ha un altitudine di metri 239. Secondo quanto riferisce Plinio la
contrada di Ilium, che sorgeva nell’attuale territorio di Sant’ Egidio, era nota
ai romani per i suoi artigiani ed i suoi decoratori abilissimi nella lavorazione
della “purpura”, cioè tessuti tinti di rosso porpora. Anche oggi Sant’Egidio è
soprattutto noto come centro all’avanguardia nell’industria e nel commercio
(tessili, confetti, ecc.).

C’È DA VEDERE

www.comune.santegidioallavibrata.te.it

CHIESA DI SANT’EGIDIO ABATE: la sua esistenza è documentata già alla
fine del XII sec. (conservati il fianco sinistro e l’abside) ma vi sono segni per
credere che ne esistesse un’altra anteriore, bizantina. La facciata attuale risale
al 1524, quando venne ricostruita ed accorciata, come si legge sul portale di
essa. All’interno si conserva la lapide che documenta il restauro del 1555,
fatto eseguire dal Vescovo-Principe ascolano.
PORTA di FARAONE: sita nella frazione Faraone, costituisce la porta di accesso all’antico borgo fortificato risalente probabilmente al medioevo longobardo. Il borgo attualmente è disabitato ed in stato di abbandono a causa dei
danni provocati da movimenti tellurici. Vi si possono ammirare, oltre alla porta,
le mura di cinta, la chiesa ed antiche case.
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VIA VITTORIO VENETO, 13 - NERETO (TE)
TEL. 0861 840859 - FAX 0861 843101

Sant’Egidio alla Vibrata
Numeri Utili
Municipio		
Assessorato al Tempo Libero
Pro Loco		
Poste Ag. S. Egidio - c.so Matteotti
Poste Ag. di Faraone - piazza Pres. Repubblica
Poste Ag. di Paolantonio - v.le Kennedy
Polizia Municipale - via Vittorio Veneto
Farmacia Di Mattei di Di Matteo Dott.ssa Valeria & C.
Farmacia Comunale - v.le Kennedy 53
SERVIZIO TUTELA MINORI “SPORTELLO PINOCCHIO”
Biblioteca comunale

Tel. 0861846511
Tel. 0861840921
Tel. 0861842203
Tel. 0861842858
Tel. 0861840238
Tel. 0861841390
Tel. 0861847054
Tel. 0861840664
Tel. 0861840073
N° verde 800.502230
Tel. 0861847164

www.comune.santegidioallavibrata.te.it

Porta d’accesso a Faraone vecchio, frazione di Sant’Egidio alla Vibrata
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www.comune.santegidioallavibrata.te.it

Ancarano
Ancarano

NOTIZIE STORICHE
ANCARANO è sorto intorno ad un tempio dedicato alla Dea Ancaria. Donata
da Carlo Magno al vescovo di Ascoli Piceno, la cittadina venne conquistata e
distrutta dagli spagnoli del duca d’Alba nel 1557. Ricostruito dagli scampati
l’anno successivo, tra il 1808 ed il 1812 appartenne al Regno Napoleonico.
Nel 1812 viene incorporata allo Stato Pontificio e nel 1848 nella Repubblica
Romana. Nel 1852 è annessa al Regno delle Due Sicilie ed il 21 Ottobre del
1860 aderisce con plebiscito al Regno d’Italia.

CHIESA DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA: costruzione in laterizio
a pianta centrale poligonale risalente al periodo tardo rinascimentale (1626).
CHIESA DELLA MADONNA DELLA PACE: l’edificio, costruito nel 1958,
custodisce la statua lignea di Silvestro dell’Aquila raffigurante la Madonna
(1490), l’urna contenente le reliquie di S. Simplicio (1759) ed alcune tele settecentesche tra le quali la Madonna del Rosario di Nicola Monti.
MURA E PORTE: si possono ancora ammirare le mura e le due porte, da
Monte e da Mare, dell’antico borgo fortificato.
FONTE DI MONSIGNORE: situata in via Monsignore, è un’antica fonte-sorgente di epoca romana.

Numeri Utili
Municipio		
Pro Loco		
Polizia Municipale
Ludoteca		

MANIFESTAZIONI
Festa di San Simplicio
luglio
Manifestazioni di Porta Nuova
luglio
Sagra Enogastronomica e del Coniglio Italiano
prima settimana di agosto

Tel. 0861870913
Tel. 338.9830277
Tel. 0861815119
Tel. 086186238

www.comune.ancarano.te.it • e-mail: info@comune.ancarano.te.it

C’È DA VEDERE
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www.comune.ancarano.te.it • e-mail: info@comune.ancarano.te.it

Chiesa della Madonna della Misericordia

Ancarano

Civitella del Tronto
Panorama di Civitella del Tronto

NOTIZIE STORICHE
Civitella del Tronto, comune del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga posto ai confini con le Marche, è una cittadina ricca di arte e di storia.
Di origine incerta, ha sempre avuto un ruolo di fondamentale importanza nella
storia dell’Italia meridionale per la presenza della imponente fortezza militare,
impropriamente detta “Borbonica”.

FORTEZZA: I lavori di costruzione della Fortezza iniziarono nel 1564, durante il
viceregno spagnolo, e terminarono nel 1576, circa 12 anni più tardi. La piazzaforte sostituì quanto restava del preesistente castello aragonese, risalente al XV
secolo, e completò il sistema difensivo, cui appartenevano anche le mura che
circondavano la sottostante città di Civitella. La cinta muraria era stata realizzata
verso la fine del XIII secolo, durante la dominazione angioina.
Nel 1798 Civitella fu assediata dai Francesi ed il comandante della Fortezza,
Giovanni Lacombe, si arrese senza combattere.
Nel 1806 sostenne un nuovo assedio da parte dei francesi e venne strenuamente
difesa dall’irlandese Matteo Wade prima di capitolare onorevolmente. Il 20 Marzo
1861, dopo il duro e lungo assedio da parte dei piemontesi, cedeva al violento attacco nemico che bombardò la città e poi minò il forte. Grazie ai lavori di restauro,

www.comune.civitelladeltronto.te.it • info@ comunecivitelladeltronto.it

C’È DA VEDERE
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Civitella del Tronto
www.comune.civitelladeltronto.te.it • info@ comunecivitelladeltronto.it

l’immensa fortezza che, con i suoi 25000 mq di superficie è una delle più grandi
d’Europa, è tornata alla primitiva suggestione.
CHIESA DI S. FRANCESCO: eretta nel XIV sec. sorge adiacente all’antico convento ora adibito a palazzo Comunale. La facciata d’ingresso presenta, al centro,
un bellissimo rosone in pietra finemente scolpito. Nell’interno si conserva un coro
ligneo del 1400 anch’esso restaurato.
SANTUARIO DI S. MARIA DEI LUMI: posto a breve distanza dal centro storico,
il Santuario nacque da un precedente insediamento benedettino concesso poi
ai Francescani, attuali custodi. All’interno è conservata una statua lignea della
Madonna, risalente al XV sec. ed attribuita a Giovanni di Blasuccio.
CHIESA DI S. LORENZO: risalente al XVI sec., ospita all’interno l’altare dedicato
a S. Ubaldo, Santo Patrono di Civitella del Tronto, festeggiato il 16 Maggio.
PORTA NAPOLI: la porta è realizzata in conci di pietra sagomata ed è impostata su piedritti con arco a tutto sesto e coperto a botte. Al di sopra del giunto
in chiave è posto lo stemma urbico della città raffigurante cinque torri. Risale
probabilmente al XIII sec.
ABBAZIA DI S. MARIA DI MONTESANTO: monastero benedettino fondato,
secondo la tradizione, nel VI sec. per volere di S.Benedetto da Norcia, giunto
a Civitella dalla vicina Ascoli Piceno. Abbandonato agli inizi del XIX sec., è stato
recentemente restaurato.
MONUMENTO A MATTEO WADE: voluto da Francesco I nel 1829.

Piazza del Municipio

LA RUETTA, D’ITALIA LA VIA PIÙ STRETTA: Scorciatoia del centro storico, che
collega Via Roma a Via della Pietà. La parte più stretta misura meno di 40 cm.
GROTTE DI S. ANGELO E SALOMONE: situate presso le Ripe di Civitella nel
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sono famose per i reperti
preistorici ivi rinvenuti durante le ricerche archeologiche.
GOLE DEL SALINELLO: localizzate tra la montagna dei Fiori e la montagna di
Campli nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, hanno una notevole importanza naturalistica in quanto, percorrendone i sentieri, si possono
ammirare i boschi di faggi, lecci, reverelle, le omonime cascate e varie specie di
uccelli tra i quali anche l’aquila reale.

Numeri Utili
Comune di Civitella - centralino
Fortezza (informazioni e prenotazioni)
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Tel. 0861918321/2/3
Tel. 199.151.123 / 320.8424540

Proseguendo per il sentiero, a trenta minuti di cammino da Ripe di Civitella, si
raggiungono le Gole del Salinello, un enorme canyon scavato dall'acqua del fiume
omonimo. Le pareti
della roccia, alte
fino a duecento
metri, si tuffano nel
fiume
regalando
uno spettacolo da
togliere il fiato. Nel
periodo estivo si
può
approfittare
per fare un bagno
nelle acque fresche
del fiume che non
superano i 16 gradi.

Civitella del Tronto

LE GOLE DEL SALINELLO

A dieci minuti dalla frazione Ripe di Civitella del Tronto, tra anfratti e spuntoni di roccia,
un vecchio sentiero per le gole del Salinello ci conduce alla grotta Sant'Angelo: un
santuario solitario è superbo nel cuore della montagna lambito dalle acque del fiume
Salinello.
Cavità carsica di varie dimensioni frequentato fin dal paleolitico l'uomo venerava il
culto pagano della fecondità alla madre terra.
Successivamente uomini
di fede hanno cercato il
contatto con Dio venerando
il santo, attraverso il culto
e la preghiera, e lasciando
numerose testimonianze
del loro passaggio nella
grotta in questa vita
terrena.
Infine i pellegrini, ma
soprattutto i pastori dediti
alla transumanza, hanno
rinnovato il culto e la preghiera a San Michele Arcangelo fino ai giorni nostri.
Rispettato e temuto nel tempo, perché frequentato anche da briganti e uomini di
malaffare, questo luogo, raro e struggente, è l'ideale per gente che cerca il contatto
con la natura e il fascino del mistero.
Per apertura e visita guidata in grotta tel. 3286118276
Verdelaga
Grotta Sant'Angelo Ripe di Civitella del Tronto

www.verdelaga.org
www.comune.civitelladeltronto.te.it
Tel. Grotta Sant'Angelo: 3286118276

www.comune.civitelladeltronto.te.it • info@ comunecivitelladeltronto.it

GROTTA MUSEO
SANTUARIO DI SAN MICHELE ARCANGELO
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Giulianova
Giulianova di notte

www.comune.giulianova.te.it • info@comune.giulianova.te.it

NOTIZIE STORICHE
La città ha origini romane e si fa risalire la nascita della prima colonia alla foce
del fiume Tordino col nome di Castrum Novum al 290 a.C. Era una città fortificata
e con caratteristiche ben definite per l'attività portuale e commerciale. Successivamente, dopo la sua distruzione, nacque una nuova città col nome di Castel
S.Flaviano. In questa nuova città verrà costruito il tempio dedicato al Santo che
ebbe larga rinomanza per tutto il Medio Evo.
Dal 1382 divenne feudo di Antonio Acquaviva e nel 1460 subì gravissimi danni a
causa di una ferocissima battaglia.
Dieci anni dopo Giuliantonio Acquaviva fece costruire una nuova città su una
collina più a settentrione che prese il nome di Giulianova dal nome del suo fondatore. Anche questa nuova città subirà nel corso degli anni ripetuti assalti soprattutto dal mare, ma le sue mura di cinta la preservarono nel tempo. Solo dopo
l'unità d'Italia si creerà il centro abitato intorno alla stazione ferroviaria e al porto.
Nell'Ottocento verrà creata la piazza dove campeggia il monumento a Vittorio
Emanuele II realizzato per ricordare la visita del 15 ottobre 1860.

C’È DA VEDERE
La Chiesa di S. Flaviano è un particolare edificio ottagonale del XV secolo. La
cupola risale ad un periodo precedente a quella di S.Pietro in Roma.
Nel 1566 fu realizzata la chiesa di S. Antonio che divenne sede di una importante Confraternita.
Sul Corso Garibaldi troviamo la Biblioteca e Pinacoteca “V. Bindi”. Vi si pos-

FOTOGRAFO
CLAUDIO
D'Annibale

Matrimoni • Book • Video

GIULIANOVA

Via G. Galilei, 251 • 347 14 97 034
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Giulianova
Spiaggia

sono ammirare arredi d'epoca, manoscritti e una ricca collezione di pitture che
vanno dal ’600 al secolo scorso. Degni di nota i dipinti della “Scuola di Posillipo”.
Ubicate in Piazza della Libertà ci sono la Cappella de’ Bartolomei e la Sala
Pagliaccetti. Nel Museo Archeologico realizzato nel Torrione “il Bianco” si
trovano interessanti reperti della città romana di Castrum Novum. Nel santuario
Maria Ss. dello Splendore, ubicato nella parte nord della città, si conservano:
la statua lignea della Madonna (sec. XV), alcune tele di Giacomo Farelli e un
pregevole quadro del Veronese. Nel convento adiacente è ospitata la Biblioteca
Donatelli con importanti opere sull’Abruzzo e sulla storia dei Cappuccini. Nel
Museo d'arte ci sono circa 250 opere di artisti contemporanei. Da ricordare la
monumentale Via Crucis con gruppe bronzi dello scultore Ubaldo Ferretti. A sud
dell’abitato cittadino si trova la chiesa romanica di S. Maria a Mare (sec. XI - XIV)
con il suo interessantissimo portale duecentesco.

Museo dello Splendore

Tel. 085.80211
Tel. 085 8003013
Tel. 085 8000797
Tel. 085 8020362

www.comune.giulianova.te.it • info@comune.giulianova.te.it

Numeri Utili
Municipio 		
Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)
Polizia Municipale
Guardia Medica
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Teramo

Campanile della Cattedrale sullo sfondo dei Monti Gemelli

www.comune.teramo.it • info@comune.teramo.it

NOTIZIE STORICHE
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Posta su un altopiano a m. 265 di altitudine alla confluenza del Tordino e
Vezzola, il che le valse in epoca romana il nome di Interamnia, ospitò sin dal XII
sec. a.C. un abitato protostorico di cui sono state rinvenute tracce significative
in Largo Madonna delle Grazie. Da qui, in epoca storica, si sviluppò la futura
città dei Praetuttii, municipio e colonia al tempo stesso, della quale restano
superbe testimonianze tra le quali il teatro e l’anfiteatro, oltre a numerose
domus con piani pavimentali che, cronologicamente inquadrabili in epoche
differenti, consentono un ampio excursus nel tempo attraverso tecniche e tipologie musive differenti. Alla caduta dell’Impero romano conobbe una storia
di saccheggi, devastazioni, guerre fratricide: le invasioni dei Goti e dei Visigoti;
la distruzione intorno al 1155, per mano del Conte di Loretello ribelle all’autorità di Guglielmo; e, dopo la morte di Federico II, ad opera degli Ascolani; nel
sec. XV la lotta intestina tra le famiglie dei Melatino e degli Antonelli e ancora,
all’inizio del Settecento, il dominio spagnolo. Durante la guerra di successione
spagnola subì il dominio austriaco sino a quando, nel 1814, fu sotto il potere
del re di Napoli e ne seguì le vicende fino all’unificazione politica dell’Italia. Città dalla storia millenaria, ha registrato sempre una piena rinascita nei momenti
più bui e drammatici con solerti ricostruzioni e momenti di splendore come nel
periodo di dominazione angioina, nella prima metà del sec. XIV, quando furono
acquistati castelli e villaggi e la città ottenne enormi privilegi che consentirono
la costruzione di numerose chiese, conventi e palazzi.
La città attuale, a vocazione terziario-industriale, con un Polo Universitario, un
Osservatorio Astronomico e un Istituto Zooprofilattico, poli d’eccellenza nel
settore della ricerca e della formazione, va attivando i grandi attrattori del binomio turismo e cultura, qualificandosi come porta d’accesso al Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga e come città d’arte e di cultura.

C’È DA VEDERE
CATTEDRALE DI SAN BERARDO: iniziata nel 1158, ha conosciuto nel tempo
molteplici trasformazioni. Ingrandita tra il 1317 e il 1335, modificata nella
seconda metà del ‘400, trasformata all’interno in forme barocche nel 1739,
venne ripristinata nella sua forma originaria nel 1932. Il portale, di tipo cosmatesco, è firmato da Diodato Romano; la porta lignea, ottocentesca, ripropone
quella del ‘500 e il campanile, del 1493, è opera di Antonio da Lodi. All’interno

Teramo
www.comune.teramo.it • info@comune.teramo.it

il Paliotto d’argento del sec. XV di Nicola da Guardiagrele e il polittico di Jacobello del Fiore del sec. XV.
CHIESA DI SAN GETULIO o SANT’ANNA: costruita sul nartece dell’antica
Cattedrale di S. Maria Aprutiensis che fu eretta nel sec. IX sui resti di una
domus romana e distrutta nella metà del sec.XII, all’interno conserva lacerti
pittorici di un Cristo benedicente del sec.XII e affreschi del sec. XIV e XV.
CHIESA DI S. ANTONIO: denominata anticamente Chiesa di S. Francesco,
ha una bella facciata con portale del sec. XIII. Eretta nel 1227 e restaurata
nel 1577, all’interno è stata rimaneggiata completamente in epoca barocca.
CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE: la chiesa attuale è del 1900,
ricostruita su progetto di Mariani sulla vecchia risalente al periodo romanico.
L’attiguo chiostro, dell’antico convento benedettino di Sant’Angelo delle Donne, ha colonne in pietra e capitelli del sec. XII-XIII. All’interno conserva una
bellissima statua lignea per alcuni opera di Silvestro dell’Aquila.
CHIESA DI S. DOMENICO: la bella chiesa dell’ordine dei Domenicani, di stile
romanico-gotico, risale al sec. XIII e ospita splendidi affreschi quattrocenteschi, rinvenuti recentemente al di sotto di quelli del sec. XVII.
CHIESA DI SANT’AGOSTINO: la Chiesa esisteva già nel 1362 con il titolo di
S. Giacomo.
CHIESA DI S. SPIRITO: barocca con un bel portale dei maestri Giosaffatti
d’Ascoli.
CHIESA DEI CAPPUCCINI: il complesso appartenente ai benedettini, il cui
convento è anteriore al 1000, fu trasformato nel 1573 dai Cappuccini.
PALAZZO VESCOVILE: splendido esempio di architettura medioevale, é la
residenza del Vescovo e, attualmente, sede degli uffici della Curia Vescovile.
Costruita nella seconda metà del sec. XIV, risale a questo periodo la loggia,
nella parte occidentale del manufatto visibile solo in parte.
PALAZZO MUNICIPALE: poggia su un antico impianto medioevale che possedeva la loggia superior per funzioni giudiziarie (l’attuale Sala Consiliare) e la
loggia inferior con funzioni politiche.
PINACOTECA CIVICA: conserva tavole e dipinti dal sec. XIV ai nostri giorni.
Cospicua la quantità di tele di ‘600 e ‘700 legate alle espressioni artistiche
napoletane. Assai interessante il corpus di sculture dell’800 e del ‘900, opere
di Raffaello Pagliaccetti e Venanzo Crocetti.
MUSEO ARCHEOLOGICO: ospita reperti dal sec. XII a.C. rinvenuti nel territorio
teramano.
EDIFICI CIVILI - Casa dei Signori Melatino: dimora della potente famiglia
teramana dei Melatino dal 1372, è un esempio notevole di edificio civile di
epoca medioevale il cui impianto risale al sec. XIII. A tre piani, possiede delle
singolari finestre: quadrate con colonnina mediana attorno alla quale corre un

Chiesa di S. Antonio, Corso De Michetti
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serpente con testa di donna. Moltissime sono inoltre le abitazioni civili che, nonostante le successive ristrutturazioni, sopravvivono nell’impianto medioevale.
Tra queste: Casa Urbani, la Casa Francese, Casa Muzi, Casa Corradi, Casa
Coltellacci, Casa Zaccagnini, Casa via Getulio, Casa Di Egidio, Casa Fiocco,
Casa Napolitani.
Tra quelle risalenti al periodo rinascimentale, per citarne solo alcune, da ricordare: Casa Ponno-Delfico, Casa Bibbi, Casa Cingoli, Casa Forti e dal 1600; Ex
ospedale psichiatrico, Palazzo Delfico, Casa Caraciotti, Casa Palma. Splendidi
gli esempi di liberty di Palazzo Castelli e Villa Blandina.
Assolutamente unico nel suo genere, all’interno di un borgo di ispirazione medioevale, Castello Della Monica, realizzato alla fine del sec. XIX.
OSSERVATORIO ASTRONOMICO: realizzato dall’astronomo Vincenzo Cerulli
ai primi dell’800, conserva una ricca collezione di strumenti scientifici e possiede un magnifico telescopio per l’osservazione degli astri.

Numeri Utili
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Municipio		
Assessorato al Turismo
Centro Servizi Culturali
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Tel. 08613241
Tel. 08613241
Tel. 0861247662

Di origine preromana, situata
su di un colle posto tra le valli dei
torrenti Fiumicino e Siccagna è
un comune del
Parco Nazionale
del Gran Sasso e
Monti della Laga.
Campli è ricca di
opere d’arte e
di monumenti
medioevali e rinascimentali. Nel
suo territorio, in
località Campovalano, è stata
rinvenuta
una
necropoli italica
utilizzata fin dall’
VIII sec. a.C. Il
nome della città
compare per la
prima volta in un
documento del
cartulario della
chiesa Teramana
dell’894.

Campli

NOTIZIE
STORICHE

CHIESA DI S.
MARIA IN PLAChiesa di S. Maria in Platea
TEA: edificata
alla fine del XIII
sec. è stata più volte ristrutturata a partire dal 1600. Il campanile, opera da
Antonio Da Lodi, risale al XIV secolo. L’interno della chiesa è ricco di opere di
grande valore artistico.
PALAZZO FARNESE: costruito nel XIV sec. e sopraelevato nel 1520 è uno
dei pochi edifici civili medioevali d’Abruzzo.
CHIESA DI S. FRANCESCO: intitolata, secondo la tradizione, al poverello di
Assisi in ricordo di una sua visita nel territorio camplese, la chiesa risale al
XIII secolo ed è ricca di opere d’arte.
PORTA ORIENTALE: sita in località Castelnuovo, apparteneva alle fortificazioni medioevali di Campli. Risale, come l’attigua chiesa di San Giovanni, al
XIV secolo.
SCALA SANTA: situata presso la Chiesa di San Paolo, è così denominata
dopo che a partire dal 1776 invalse l’usanza di concedere l’indulgenza a
coloro che la salivano in ginocchio.
TORRE DEI SIGNORI DI MELATINO: ubicata in località Nocella, risale al XIV sec.

www.campli.it • e-mail: campli.tecno@infree.it
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Campli
www.campli.it • e-mail: campli.tecno@infree.it

Porta Angioina (Porta Orientale)
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CHIESA DI S. PIETRO IN CAMPOVALANO: è stata costruita nel XII sec. dai
monaci di S. Norberto Di Francia.
MUSEO ARCHEOLOGICO: contiene i reperti provenienti dalla necropoli di
Campovalano (secc. X-III a.C.).
CHIESA DELLA TRINITÀ: sorge sui resti di un tempio romano in località Morge.
CONVENTO DI S. BERNARDINO: edificato sul colle S. Lucia nel XV sec.
CHIESA DELLA MISERICORDIA: edificata nel XIV sec. in relazione con la
peste che colpì la zona.

Numeri Utili
Municipio - piazza Vittorio Emanuele II
Ufficio Turistico - piazza Vittorio Emanuele II
		
Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, corso Umberto I
Guardia Medica
Ass.ne PRO RECUPERO OPERE D’ARTE
Ass.ne Culturale IL FOCOLARE
c/o scuola elementare Villa Camera
Ass.ne Culturale IL MELATINO - Nocella di Campli
Centro Turistico Culturale

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

086156011
08615601207
08615601211
0861569158
0861569156
086156233

Tel. 0861200093
Tel. 0861560033
Tel. 0861569967

Sagra della Porchetta Italica
agosto - Campli

Campli

MANIFESTAZIONI
Il Commensale del Borgo
primi di luglio - Battaglia
Sagra del Tartufo
metà luglio - Campovalano

•

PROGETTAZIONE

•

ELABORAZIONI IMMAGINI

•

RIVISTE

•

EDITORIA

•

CATALOGHI

•

DEPLIANTS

•

POSTERS

•

MANIFESTI

•

ESPOSITORI

•

INTERNET

•

COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

Per una cultura
del territorio.
www.marteeditrice.it
STRADA BONIFICA TRONTO • 64010 COLONNELLA (TE) • TEL. 0861748980

www.campli.it • e-mail: campli.tecno@infree.it

Servizio
e Stampa di qualità:
le nostre prerogative.

www.martintype.it - info@martintype.it
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Torricella Sicura

Torricella Sicura

NOTIZIE STORICHE
La cittadina di Torricella Sicura è posta alle falde ed è un comune del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è distante da Teramo km 7.
Recenti scavi archeologici hanno portato alla luce i resti di un tempio italico
sulla cima del monte Fano, mentre avanzi di mura preromane sono state
rinvenute a Magliano da Capo, il tutto a testimoniare la remota antichità di
questi luoghi.
La zona, un tempo popolata da briganti e da partigiani borbonici, si è aperta
al progresso intorno agli anni sessanta grazie ad iniziative industriali e commerciali.

www.comune.torricellasicura.te.it • info@comune.torricellasicura.te.it

Tizzano e Gran Sasso d’Italia
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CHIESA DI SAN BARTOLOMEO: sita in località Villa Popolo è dotata di uno
splendido soffitto ligneo del XVIII secolo nel quale sono raffigurati circa un
centinaio di soggetti (S. Bartolomeo Apostolo, Apostoli, Martiri, Profeti, angioletti, etc..).
CHIESA DI SAN PIETRO AD AZZANO: situata presso la frazione Ioannella,
risale al XIII secolo ed è stata ripristinata e restaurata nel quattrocento.
Ruderi di una abbazia di suore soppressa nel quattrocento per trascorsi “boccacceschi” sono tutt’ora visibili presso la contrada S. Giovanni a Scorzone.

Numeri Utili
Municipio		
Assessorato al Turismo
Pro Loco		
Poste Ag. Torricella Sicura - p.zza S. Paolo
Farmacia Di Felice Dr. Dante - p.zza Capuani

Tel. 0861554727
Tel. 0861554727
Tel. 0861557126
Tel. 0861554121
Tel. 0861554380

Torricella Sicura

C’È DA VEDERE

MANIFESTAZIONI
Sagra delle Pizzond
agosto
Festa Patronale
settembre

Chiesa Madre

www.comune.torricellasicura.te.it • info@comune.torricellasicura.te.it

Sagra Tartufi e Funghi dei Monti
della Laga
luglio
Sagra del Cinghiale e Lu Macna
luglio - Fraz. Ioannella
Sagra Minestrone e Pecora
agosto
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Rocca S. Maria

Paesaggio di Rocca S. Maria

NOTIZIE STORICHE
Rocca S. Maria è un Comune del Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, si identifica in un alto territorio montano posto a N.Ovest
della Regione Abruzzo, nelle vicinanze di quella zona del percorso dell’antica
strada Romana “Salaria”, ove si incontrano i territori delle 4 Regioni Centrali,
Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo. Di forma geografica allungata, l’area discende, da Pizzo Di Moscio (Ovest), a quota 2411 mt.s.l.m. (quota max), verso
il corso del fiume Tordino, per poi risalire fino alla cima del Monte della Farina
(Est), a quota 570 mt.s.l.m. Da Nord a Sud l’altimetria del comprensorio Com.
sale dal corso del fiume Castellano, a circa 900 mt. s.l.m. fino al monte Ceppo,
a circa 1500 mt.s. l. m., per riscendere sul corso del fiume Tordino, all’altezza
di Colle Cesetta, a 613 mt.s.l.m. In massima parte il territorio ricade nel bacino idrografico del Tordino in piccola parte in quello del Castellano ed in parte
piccolissima nel bacino del Salinello.
Il Comune di Rocca S. Maria si estende, quindi, nella regione più frastagliata e
montuosa della Provincia di Teramo, confina con i Comuni di Valle Castellana,
di Cortino e Torricella Sicura ed è determinato su due lati dai fiumi Tordino e
Castellano. Ha una superficie totale di 61,23 Kmq.

www.roccasm.it • roccasm@roccasm.it
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La Frazione Imposte oggi capoluogo presenta tutti i servizi principali per trascorrere una vacanza nella tranquillità nel relax. Sono presenti bar ristoranti,
pensioni, farmacia, fioraio, alimentari, tabaccaio, ambulatorio medico, poste,
parrucchiera, la caserma delle guardie forestali e un bellissimo monumento ai
caduti delle due guerre mondiali: il 25 aprile e il 4 novembre. Al centro del paese
sorge la sede comunale e dell’Antica Universita dell’Amministrazione Separata.
IL CEPPO è il punto turistico del Comune, zona tranquilla immersa nel verde
del bosco martese famosa per la raccolta dei funghi porcini. Da qui partono
numerose escursioni verso le principali località dei Monti della Laga e per
questo è frequentata da sciatori fondisti, escursionisti e da cercatori di funghi.
La Sagra del Fungo Porcino in Agosto è un evento molto prestigioso che richiama numerosi visitatori. Nel mese di Agosto tante altre manifestazioni e sagre
potranno allietare il vostro soggiorno.
A Fioli la CHIESA DI SAN MARTINO nota dal 1324, mantiene in parte l’antica
struttura muraria, a navata unica, con tetto a capanna.

Rocca S. Maria

Senza dubbio tappa obbligatoria una passeggiata nel bosco delle meraviglie, il
“BOSCO MARTESE”, tra i più ricchi di varietà floristiche, micologiche e paesaggistiche della Laga. Bosco che nasconde sorprese in tutti i suoi anfratti, nel
fosso della Morricana con i suoi scivoli di arenaria e le sue cascate disseminate lungo la sua estensione, nasconde esemplari di abete bianco, relitti dell’ultima glaciazione, faggi secolari e svariate specie micologiche dai microscopici
mixo ai famosissimi boleti. La camminata inizia dal piazzale del camping del
Ceppo, seguendo la sterrata dei boscaioli, che taglia il bosco Martese, dopo
circa 6 km si è all’imbocco del sentiero più escursionistico per la cascata
della Morricana. Il sentiero si immerge tra i faggi e abetaie con esemplari di
oltre 50 metri di altezza, si cammina sopra un tappeto di foglie e si possono
vedere ruscelli, fino ad arrivare al salto d’acqua più famoso e spettacolare del
fosso della Morricana. Magnifico salto di oltre 80 metri, l’acqua scende su di
una parete di arenaria gigantesca e spettacolare. Escursione a livello fisico
molto semplice, ma a livello temporale può risultare lunga. Questi posti sono
da apprezzare in tutte le stagioni, soprattutto in primavera e in autunno dove
i colori e le sensazioni si mischiano a tal punto da rimanere estasiati da tutta
questa bellezza.
Serra è uno dei paesi ben conservati, è un nucleo di crinale, sorge su di una
vena di arenaria che domina il fosso dal quale nasce il Vezzola. Come la maggior parte dei paesi abbandonati della Laga, Serra ha uno sviluppo lineare con
a capo, ad una quota più alta della via principale del paese, la chiesa di San
Salvatore. Serra gode della vicinanza di bellissimi pascoli e boschi di castagno,
inoltre gode di un panorama superlativo, dal paese si possono osservare tutta
la catena del Gran Sasso e dei Monti della Laga ed una pezzo dei Sibillini.

Paesaggio estivo di Rocca S. Maria

Tel. 0861.63122
Tel. 0861.63122
Tel. 0861.63202
Tel. 0861.63313
Tel. 0861.63246

MANIFESTAZIONI
VI Bivacco dei Briganti
luglio - Castiglione
20ª Sagra del Fungo porcino
agosto - Imposte

Festa di S. Lorenzo
agosto - Imposte
Festa del Fungo porcino
settembre - Ceppo
Ristorante Pizzeria

www.roccasm.it • roccasm@roccasm.it

Numeri Utili
Comune di Rocca S. Maria
Assessorato al Turismo
Ufficio Postale
Amministrazione separata
Farmacia (Rocca S. Maria)

IL RIFUGIO DEI SAPORI

Fraz. Paranesi • Rocca S. Maria TE • Tel. 0861.63308
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Cortino

Cortino e Monte Gorzano

NOTIZIE STORICHE
Cortino, comune del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga, posto a 29 km. ad ovest dal capoluogo di provincia ed a circa 1000
metri d’altitudine, comprende ben 19 frazioni.
Il suo territorio è ricco di boschi e di sorgenti tanto da essere una meta ideale
per gite ed escursioni. Nel cuore della boscaglia, sotto le sorgenti del Tordino,
si possono raccogliere i funghi che, insieme al farro, ai fagioli di montagna,
alle patate ed alle trote, costituiscono la base della gastronomia tipica di
Cortino.
Presso la frazione di Elce esiste ancora un nucleo di abeti bianchi centenari,
ormai rari. A Pezzella troviamo la chiesa di San Paolo con affreschi del 500
e del 600 mentre ad Altovia si possono ammirare i ruderi della chiesetta
della Madonna del Carmine e la “Casa dei Briganti”. Le frazioni di Padula e
di Macchiatornella, ricche di paesaggi naturali di enorme interesse, sono la
culla del fiume Tordino.

segreteria@comune.cortino.te.it

Numeri Utili
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Municipio
Tel. 086164112 - Fax 086164331
Assessorato al Turismo
Tel. 086164112
Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione
Tel. 086164162
Farmacia Arturo Dr. Granata - fraz. Pagliaroli
Tel. 086164346
Poste Italiane - Agenzia Postale Padula - Fraz. Pagliaroli
Tel. 086164440

MANIFESTAZIONI
Festa Patronale
luglio - Faiete

AGRITURISMO “LA GENZIANA”
Caiano di Cortino - Tel. 086161164

Valle Castellana
Lago di Talvacchia

NOTIZIE STORICHE
Il suo territorio ha un’estensione di 131 Kmq e si presenta estremamente
frazionato da numerose piccole valli scavate da tanti corsi d’acqua, i maggiori
sono il Castellano ed il Salinello ed è un Comune del Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga.
Durante il Medioevo fu luogo di preghiera di eremiti e monaci Benedettini e
Francescani, successivamente nascondiglio per rifugiati politici e campo di
battaglia sia durante il periodo post-unitario che nella lotta partigiana.
Attualmente il suo territorio consta di oltre 40 frazioni.
Castello Bonifaci di Vallinquina

RUDERI DI CASTEL
MANFRINO: antico
forte militare fatto
costruire da Manfredi sui resti di un castrum romano.
CHIESE DI S. VITO e
di S. RUFINA: risalgono ambedue al XII
secolo.

SCUPPOZ DELLA LAGA - TRATTORIA
FABBRICA LIQUORI
SPECIALITÀ CASTRATO E FUNGHI
PORCINI
VIA COLLE - VALLE CASTELLANA (TE)
TEL. 0861 93186

e-mail: com.vallecastellana@tin.it

C’È DA VEDERE
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Valle Castellana

Valle Castellana

CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA: realizzata dai benedettini intorno all’anno mille. Da ammirare il portale e la cripta.
CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE risalente al XV sec.
CASTELLO BONIFACI: sito in località Vallinquina.
Non possiamo non segnalare il meraviglioso paesaggio naturale offerto dai
Monti della Laga con i suoi caratteristici paesini completamente abbandonati,
i suoi mulini ad acqua, le querce secolari, i laghi, i fiumi, le grotte naturali, le
località sciistiche.

Piano Maggiore

Numeri Utili

Municipio		
Assessorato al Turismo
Ufficio Postale
Farmacia Dott. Piccioni

Tel. 086193130
Tel. 086193130
Tel. 086193137
Tel. 086193195

e-mail: com.vallecastellana@tin.it

MANIFESTAZIONI
Sagra del Farro
luglio
Sagra della Ricotta
luglio
Sagra del Formaggio Pecorino e della
Pecora alla Callara
luglio - 1 agosto

La Notte delle Paure
agosto
4ª Sagra del Boscaiolo
agosto

Miramonti
Fraz. San Giacomo - Valle Castellana
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Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
Percorrere i sentieri del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga uno dei più importanti d’Italia e d’Europa, offre sensazioni dal grande
impatto emotivo all’escursionista non abituato a portarsi in ambienti selvaggi
e solitari; la vista si allarga per spazi illimitati, a scorgere il mare, le colline,
le pianure, che vengono dominati dalla maestosità delle montagne, il Corno
Grande, il Camicia, il Corvo, il Gorzano. Il sentiero è, insieme al rifugio, l’impronta buona che l’uomo ha lasciato su questi pendii, e la loro ambientazione nel paesaggio manifesta il rispetto che qui ha portato alla natura, senza
recarle danno, come ha purtroppo fatto in tante altre situazioni, anche nello
stesso territorio del Parco. Tutelare i grandi valori del Parco, recuperando e
promuovendo le attività escursionistiche, significa ricercare una armoniosa
convivenza con ciò che ci circonda, nel rispetto di questi straordinari ambienti, ricchissimi di fauna, flora, cultura e storia particolari. Il Camoscio, l’Aquila
Reale e l’Arvicola delle nevi regnano su vette e praterie d’altitudine, il Gatto
Selvatico e la Vipera dell’Orsini percorrono il fitto sottobosco, mentre fioriscono il Mirtillo, e il Genepì dell’Appennino, il Papavero alpino, l’Anemone e la
Primula orecchia d’Orso.

e-mail: com.vallecastellana@tin.it

Sorgenti e cascate di Fonte Canavine
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Parco Nazionale Gran Sasso
www.gransassolagapark.it • e-mail: ente@gransassolagapark.it • e-mail: cmlaga@tin.it

Tutto il territorio nasconde e testimonia la presenza millenaria dell’uomo, dalle origini al tempo di Annibale, all’età imperiale, all’anno mille, ai nostri
giorni e le attività tradizionali dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’allevamento. Un patrimonio pubblico e collettivo di valore inestimabile che fa del
Gran Sasso e dei Monti della Laga, montagne tra le più belle e apprezzate
d’Italia, oggi Parco Nazionale di 150 mila ettari.
Le lunghe valli, profonde, selvagge, sono ricoperte di estese foreste di
Faggio, Cerro, Castagno, Abete bianco, solcate da torrenti e fiumi e raccolgono spesso piccoli e meravigliosi laghi; e proprio qui, lungo i corsi dei ruscelli
e le rive degli specchi d’acqua, si incontrano spesso gli appassionati della
montagna. Gli escursionisti sono infatti quegli uomini che sentono, ogni tanto,
il bisogno di allontanarsi dalla pressione incessante della vita metropolitana,
e di distendere i sensi nella contemplazione della semplice vita della natura.
Così, lungo i sentieri, nei boschi fitti, ombrosi, sono felici nell’udire il canto
degli uccelli, o il frusciare delle fronde mosse dal vento. Anche nei periodi più
freddi dell’anno, nelle valli più remote, ci sarà sempre qualcuno che camminerà magari con gli sci ai piedi, soddisfatto della sua avventura e della sua
unica esperienza.
Dalla vetta del Gran Sasso, l’uomo domina ogni cosa sottostante e
prova un senso di grande leggerezza spirituale; il cammino è stato faticoso,
ma la soddisfazione compensa di gran lungo la fatica. Il sentiero è stato forse
in alcuni tratti un po’ pericoloso, ma il coraggio e l’amore per la natura fanno
dimenticare i rischi a colui che li affronta. Gli orridi rocciosi che si osservano
rendono la passeggiata quasi un’impresa da ricordare. Nelle Valli della Laga
si respira una differente atmosfera, più quieta, più rilassante. Alla sconvolgente visione dei crepacci, qui si oppone una pacata immersione nell’armonia dei boschi, dei prati, negli ambienti cari agli animali che vi dimorano.
Si passeggia lungo fiumi e ruscelli, sotto i rami che hanno visto pascolare
i caprioli, correre i lupi, nuotare i pesci. L’arenaria, che caratterizza questo
territorio, rende il corso dei fiumi violento, vorticoso, ma ammaliante ai sensi
dell’uomo. Le cascate filtrate dai raggi del sole e gli scrosci dell’acqua, affascinano l’escursionista che viene qui per la prima volta. Spesso, per rendere
più piacevoli le passeggiate ci si organizza in gruppi, e le partenze dai paesi,
tutti molto belli e caratteristici, diventano occasioni per conoscere le storie
dei vari centri, le loro bellezze artistiche sconosciute, le loro atmosfere serali
da villaggi incantati.
Seguire il corso della vita degli abitanti, assaporare le tradizioni culinarie, apprezzare le loro arti artigianali, scoprire la loro cultura, diventano
manifestazioni nuove e interessanti di un turismo legato alla natura e alla
montagna e la cornice ideale alle meravigliose passeggiate. Attraversare così
il Vallone delle Cornacchie, Campo Imperatore, Campo Pericoli, la Val Maone,
le Valli d’Angri e Chiarino, oppure la Valle delle Cento Cascate, i boschi della
Martese e di San Gerbone, le Valli del Castellano, di Selva Grande e del Rio
Vompara, superando “vadi” e percorrendo tratturi, ammirando castelli, eremi,
grotte e chiesette rurali, ruderi e paesini abbandonati, sarà un’avventura nuova e speciale per conoscere le meraviglie nascoste del più grande e nuovo
Parco dell’Appennino Centrale.
Tratto da “Un triennio di attività” a cura dell’Ente Parco Nazionale Gran
Sasso Monti della Laga
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Numeri Utili Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
L’Aquila - Via Del Convento - Tel. 0862.60521 - Fax 0862.606675
e-mail: ente@gransassolagapark.it - www.gransassolagapark.it
CTA - Sorveglianza Parco - Assergi/Fonte Cerreto
Tel. 0862.606004- Fax 0862.606805
Uffici di Isola del Gran Sasso (TE) - Via Madonna delle Grazie, Largo Torrione
Tel. 0861.976035 - Fax 0861.97301
Ce.DA.P. - Centro Documentazione Aree Protette
Montorio al Vomano (TE) - Palazzo Patrizi - Tel. 0861.500203 - Fax 0861.501048
Soccorso Alpino Ascoli Piceno 347.3555797

Numeri Utili Unione dei Comuni Val Vibrata
Emergenza Sanitaria
Ospedale Civile (Centralino) Giulianova
Ospedale Civile (Centralino) Teramo
Ospedale Val Vibrata (Pronto Soccorso - Centralino) S. Omero
Guardia Medica Notturna (via Isonzo) Alba Adriatica
Guardia Medica Valle Castellana
Guardia Medica (c/o Distretto Sanitario) - Via Segantini Villa Rosa
Croce Rossa Alba - L.mare Marconi, 2 - Alba Adriatica
Croce Rossa Italiana - V.le Gran Sasso - Corropoli
Croce Verde - Villa Rosa di Martinsicuro

Tel.
118
Tel.
08580201
Tel.
08614291
Tel.
08618881
Tel.
0861777245
Tel.
086193303
Tel.
0861710116
Tel.
0861712597
Tel.
0861810027
Tel.
0861751988
Tel.
0861710200
Croce Bianca/Pronto Soccorso (via Maternità) Alba Adriatica
Tel.
0861842984
Corpo Volontari Protezione Civile - via Cona, 12 - Corropoli
Tel.
086182179
Corpo Volontari Protezione Civile Val Vibrata - Sant’Omero
Tel.
335-8140755
Polizia (Servizio di Emergenza)
Tel.
113
Carabinieri (Pronto Intervento)
Tel.
112
Carabinieri - viale Duca D’Aosta 73 - Alba Adriatica
Tel.
0861712355
Tel.
0861752169
Carabinieri (centralino) Nereto
Tel. e Fax 086182277 - 0861856785
Carabinieri Valle Castellana
Tel.
0861193122
Guardia di Finanza - Nereto
Tel.
086182009
Vigili del Fuoco (Pronto Intervento)
Tel.
115
Vigili del Fuoco - Nereto
Tel.
0861855961
Corpo Forestale dello Stato - Teramo
Tel.
0861242341
Soccorso Stradale - Aci
Tel.
0861803116
Stazione Ferroviaria - v.le Regina Margherita 11 - Alba Adriatica
informaz. e biglietteria - Capponi Viaggi - v.le Mazzini 86
Tel.
0861710552
Delegazione di Spiaggia Martinsicuro
Tel.
0861797735
REALIZZAZIONE
P.zza C. Rosa, 2
Tel. 0861 855924
www.borgovivo.com
as.nuoviorizzonti@borgovivo.com
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