In Abruzzo

IL MARE:
E’ variegato il mare abruzzese: a nord il litorale e' basso e sabbioso, a sud diventa frastagliato.
Le sette sorelle del teramano, da Martinsicuro a Silvi

Marina, la spiaggia pescarese e quella di Francavilla al Mare offrono strutture ricettive di alto
livello, occasioni per il divertimento e il tempo libero, locali notturni e, a Pescara, anche un
modernissimo porto turistico. A sud lo scenario cambia radicalmente: da Ortona fino a Vasto e a
S. Salvo, improvvise calette immerse tra ginestre e vigneti si alternano ad ampi arenili e
spiagge incorniciate dalla folta vegetazione mediterranea. E i curiosi travocchi, singolari e
solitarie palafitte protese sul mare tra S. Vito e Fossacesia, sono i nostalgici scampoli dell’antica
pesca. Particolarmente adatta alle famiglie in cerca di una vacanza tranquilla, la costa
abruzzese e' resa ancora piu' attraente da un’ampia scelta di alberghi, ristoranti e locali notturni.
Chi cerca una vacanza sportiva puo' praticare la vela, il windsurf, la canoa e la pesca. La zona
piu' adatta per le immersioni e' quella meridionale. L’accesso a tutte le localita' del litorale e'
reso particolarmente comodo dalla vicinanza della ferrovia (linea FFSS BO-PE-BA), della A 14
Adriatica e della omonima statale 16, che corre spesso a pochi metri dalla linea dorata della
spiaggia.

VERDE E PARCHI:
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Le montagne d'Abruzzo sono formate in buona parte da calcare. Culminano nei 2912 metri del
Gran Sasso, ai piedi del quale si cela il piccolo ghiacciaio del Calderone, il più meridionale in
Europa e l’unico dell'Appennino. Grande importanza hanno anche i massicci della Majella (2795
metri), del Velino (2486 metri) e del Sirente (2358 metri) e dei monti del Parco Nazionale
d'Abruzzo, che hanno la loro vetta più elevata nel monte Marsicano (2253 metri). Sul confine
con il Lazio, spicca la catena dei Simbruini-Ernici, la cui massima elevazione è il monte Viglio
(2156 metri). Pareti rocciose compaiono sul Gran Sasso, sulla Majella, sul Velino e sul Sirente.
Tipici della regione sono gli altopiani, gli inghiottitoi e i canyon. Da non perdere le cascate di
Zompo lo Schioppo, della Sfischia e del Verde, i laghi di Campotosto, di Barrea e di Scanno e le
grotte del Cavallone, Beatrice Cenci e di Stiffe. Sola eccezione geologica nel regno del calcare
sono i Monti della Laga, costituiti da marne e arenarie, in cui svetta il monte Gorzano (2458
metri), ai quali si affiancano i massicci calcarei della Montagna dei Fiori e della Montagna di
Campli. Al confine con il Molise si alzano i Monti Pizi e i Monti dei Frentani. Scandite dai fiumi
(tra questi il Tronto, il Tordino, il Vomano, il Tavo-Saline, l'Aterno-Pescara, il Sangro e il Trigno),
le colline abruzzesi sono in buona parte coltivate. Sorgenti, boschi e torrenti offrono però delle
parentesi di natura intatta, cui si affiancano i calanchi di Atri e dell'Alento. Di grande valore
naturalistico sono i laghi di Serranella e di Penne, dove sostano molte specie rare di uccelli.
Anche il litorale merita una visita da parte degli appassionati della natura. In gran parte
sabbiosa, la costa si alza tra Ortona e Vasto nei promontori di Punta del Cavalluccio e Punta
d'Erce. Oasi verdi sono offerte dalle pinete di Santa Filomena e Pineto e dalla

lecceta di Torino di Sangro.

LE MONTAGNE:

Le cime piu' alte, i migliori impianti, le piste piu' larghe e piu' divertenti dell'Appennino: ecco
l'offerta dell'Abruzzo per gli appassionati della neve. Un paradiso per gli sciatori, certo, ma non

2/3

In Abruzzo

solo: lo snowboard, lo sci-alpinismo, lo snowrafting, lo slittino, lo sled-dog, il fondo trovano in
Abruzzo grandi spazi e percorsi di assoluto interesse. Per il fondo, ad esempio, esistono oltre
mille percorsi affascinanti e suggestivi immersi in una natura splendida e selvaggia, come gli
anelli nel secolare Bosco di S. Antonio a Pescocostanzo o tra le faggete del Parco Nazionale
d'Abruzzo. Questo è il bello del fare sport invernali in Abruzzo: dare sfogo alla propria passione
in modo sicuro e divertente, potendo contare su tutte le comodita' dei moderni impianti in un
contesto naturale straordinario.

Notizie tratte dal sito ufficiale della Regione Abruzzo
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