
ALLA SCOPERTA 
DELLA

 “La valle delle Abbazie” 
è un progetto che intende promuovere 
e favorire il turismo religioso attraver-
so itinerari che colleghino le splendide 
abbazie e gli edifi ci religiosi presenti nelle 
valli dei fi umi Vomano e Mavone. Luoghi di fede e di pre-
ghiera, ma anche capolavori architettonici ed artistici nonché 
centri di comunità monastiche che hanno avuto un ruolo de-
terminante nello sviluppo economico di questa parte dell’A-
bruzzo teramano.
Gli itinerari, pensati anche per attrarre i visitatori del San-
tuario di San Gabriele dell’Addolorata di Isola del Gran Sas-
so,  toccano le Abbazie di Santa Maria di Ronzano (Castel 
Castagna), San Salvatore (Canzano), San Clemente al Voma-
no (Guardia Vomano di Notaresco)  e  S. Maria di Propez-
zano (Morro D’Oro). Il percorso però consente di scoprire 
altri tesori nascosti come: le chiese della Trinità (Penna 
Sant’Andrea), S.Maria a Porto 
Lungo (Basciano), S. Eustachio 
(Cermignano), S. Maria La Nova 
(Cellino Attanasio) e dei SS. Pietro 
e Andrea (Castelbasso); la Riserva 
Regionale di Castel Cerreto (Penna 
Sant’Andrea) e la Torre triangolare 
di Montegualtieri (Cermignano). 
Fulcro del progetto è il portale 
www.valledelleabbazie.it 
che propone una georeferenzia-
zione dei monumenti principali 
(catalogati per genere, area e im-
portanza) e una speciale area per 
gli utenti che vogliono viaggiare 
virtualmente all’interno dei singoli monumenti. I tour virtuali 
saranno presenti contemporaneamente sul portale del proget-
to e su Google Maps. L’altissima qualità delle immagini dei 
tour virtuali  consentirà anche un uso didattico propedeuti-
co alla visita reale. E’ prevista la creazione di un QR code 
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“Itinerari di Fede” ai sensi del c.5, art.55 L.135/2001 annualità 2005, 2007, 2008 e 2009.

da allocare all’ingresso dei siti principali. Nel portale saranno 
presenti gli itinerari  consigliati per la scoperta della Valle delle 
Abbazie e percorribili in auto, in bicicletta, a piedi o a cavallo. 
Le mappe saranno interattive e fruibili anche da dispositivi 
mobili. Il portale conterrà inoltre  un diario/blog nel quale 
segnalare gli eventi, i servizi e le offerte degli operatori turi-
stici dell’area che vorranno utilizzare il marchio “Valle delle 
Abbazie”, dotato di uno specifi co regolamento.
Altra realizzazione importante del progetto è un video do-
cumentario che racconterà la Valle delle Abbazie attraver-
so le immagini e i suoni catturati dal regista Stefano Saverioni. 
Ci sarà infi ne una guida turistica bilingue con informa-

zioni pratiche sui luoghi da visitare, gli eventi e i servizi per 
visitatori e turisti. 
Il 19 ottobre 2014, dalle ore 16, presso l’Abbazia di 
S. Maria di Ronzano si terrà l’evento di presentazione 
del progetto e degli itinerari.

SCOPERTA

 “La valle delle Abbazie”
è un progetto che intende promuovere 
e favorire il turismo religioso attraver-
so itinerari che colleghino le splendide 
abbazie e gli edifi ci religiosi presenti nelle 


