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Itinerario territoriale: 

 

DA SAN GABRIELE ALLE COLLINE DEL FIUME VOMANO: 

 

• ZONA 1: IL VERSANTE ORIENTALE DEL FIUME  

• ZONA 2: IL VERSANTE OCCIDENTALE DEL FIUME 

 
Itinerari tematici o sottoitinerari: 

 

1- LE MADONNE SORELLE 

2- LE APPARIZIONI MARIANE NELLA VALLATA DEL VOMANO 

3- LA MADONNA DELL’ALNO 

4- TRA STORIA E SPIRITUALITA’: LE ABBAZIE BENEDETTINE SUL VOMANO 

5- S. CLEMENTE AL VOMANO E S. MARIA DI PROPEZZANO 

6- SANT'ANTONIO ABATE 
 

 

 

 

LEGENDA 
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DA SAN GABRIELE ALLE COLLINE DEL VOMANO 

L'itinerario collega vari siti di interesse turistico religioso creando una rete su base territoriale. Infatti, 

considerando che, la meta religiosa più significativa nel teramano è il santuario di San Gabriele, proprio 

da questo luogo sacro l’addentrarsi nei comuni della vallata del Vomano può diventare suggestivo e 

interessante, alla ricerca di una religiosità piu' intima e alla scoperta di un territorio ricco di cultura, 

tradizione e storia. Il punto di partenza è il santuario di san Gabriele per percorsi strutturati su due zone: 

una comprende i comuni di Castel Castagna, Basciano, Cermignano, Penna Sant'Andrea e Cellino 

Attanasio; l'altra Canzano, Castellalto, Notaresco e Morro d'oro. 

ZONA 1: IL VERSANTE ORIENTALE DEL FIUME 

1. SANTUARIO DI SAN GABRIELE 

2. CASTEL CASTAGNA: SANTA MARIA DI RONZANO 

3. BASCIANO: SAN FLAVIANO e SANTA MARIA A PORTO LUNGO 

4. PENNA SANT'ANDREA: SS. TRINITÀ 

5. CERMIGNANO: SANT’ EUSTACHIO 

6. CELLINO ATTANASIO: SANTA MARIA LA NOVA 
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ISOLA DEL GRAN SASSO 
SANTUARIO DI SAN GABRIELE 

Santuario molto frequentato dai fedeli, è tra i più conosciuti non solo in Italia ma anche in Europa. E’ 

dedicato a San Gabriele dell’Addolorata (il vero nome era Francesco Possenti), un giovane frate 

passionista che nacque ad Assisi (Perugia) il 1° marzo 1838 e che si trasferì ad Isola del Gran Sasso 

nel 1859, dove morì nel 1862. Amatissimo dai giovani, a lui vengono attribuiti anche molti miracoli. 

Il convento antico fu costruito nel 1216 in seguito alla venuta di San Francesco nella zona per porre 

fine ai dissidi tra alcune famiglie. Al confine di questi terreni della discordia, iniziarono a costruire il 

convento francescano, vicino sorgeva una chiesetta denominata dell’Annunziata. Oggi del convento restano 

un pozzo, il portale e il chiostro affrescato con episodi della vita di San Francesco. I lavori per la 

costruzione del santuario iniziarono invece nel 1908, proprio nel luogo dove sorgeva il convento. Il nuovo 

santuario fu costruito invece nel 1970 per accogliere un maggior numero di fedeli. 

 

CASTEL CASTAGNA 
SANTA MARIA DI RONZANO 

La chiesa appartenne ad un complesso monastico benedettino. Si ritiene che la costruzione risalga alla 

fine del 1100. Al centro la facciata presenta un rosone ed un semplice portale ad architrave piano 

sormontato da una lunetta. Le due facciate laterali hanno entrambe una stretta monofora ed un portale 

ad architrave piano. Dalla parte posteriore del tetto si erge un campanile a vela in laterizio e pietra in 

cui sono collocate due campane. La copertura è a capanna nella parte centrale e a spioventi 

contrapposti in quelle laterali. L’aspetto esterno trova corrispondenza all’interno con la presenza di tre 

navate, una grande centrale e due laterali più piccole, separate da tre grandi archi a tutto sesto per ogni 

lato che poggiano su alti pilastri cruciformi. Ogni navata termina con un’abside e quella centrale prende 

luce da una grande monofora che all’esterno risulta incorniciata da motivi ornamentali, mensole, colonnine 

e capitelli. Il catino absidale contiene un ciclo d'affreschi, su tre registri, variamente datati al 1181 o 

1281, in base all'interpretazione che viene data dell'iscrizione dipinta alla base della calotta absidale. Nella 

calotta è rappresentato Cristo benedicente all'interno di una mandorla, attorniato da quattro angeli in volo. 

Nel primo registro della parete absidale sono rappresentati i dodici apostoli ai lati di un’Annunciazione, 

con la Vergine Maria e l'arcangelo Gabriele, rispettivamente alla destra e alla sinistra della finestra 

centrale. Nel secondo registro iniziano le scene relative all'infanzia di Cristo: la Visitazione della Vergine 

Maria a sant'Elisabetta, la Natività di Gesù, l'Adorazione dei re Magi ( si vedono la Madonna, seduta in 

trono, con il Bambino in braccio, mentre delle figure dei Magi rimane solo parte di un cavallo riccamente 

agghindato). Seguono le scene della Fuga in Egitto, con la Madonna seduta sul somaro insieme al 

Bambino e S. Giuseppe che li guida, e della Strage degli innocenti, collegata da alla scena sottostante, 

variamente interpretata come le pie donne al sepolcro o le madri piangenti degli innocenti. Sul terzo 

registro sono rappresentate le scene relative alla Passione di Cristo. 
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COSE DA VEDERE A.... CASTEL CASTAGNA 

Del medievale Castrum Castanee restano possenti bastioni a scarpa, ancor oggi ben visibili. In una delle abitazioni 
più antiche spicca una graziosa bifora con archetti trilobati, probabile indizio della presenza nella zona di abili 
maestranze venete. Tra le abitazioni prevalentemente ottocentesche e moderne, si incontra un bel portaletto in pietra 
cinquecentesco, con specchiature. Del periodo rinascimentale è anche il portale della chiesa di San Pietro Martire 
con rosette e un monogramma bernardiniano radiato. La chiesa  risulta edificata già nel 1300.  Nel centro abitato di 
Ronzano si trova la chiesa della Madonna degli Angeli. Nella Frazione di Villa Ruzzi (635 m s.l.m.) si trova la 
chiesa di San Vincenzo 

 

BASCIANO 
SAN FLAVIANO 

La costruzione che oggi vediamo è un rifacimento del XVI secolo, quando il paese apparteneva ad 

Andrea Matteo Acquaviva, Duca di Atri e Conte di San Flaviano. La chiesa, come testimonia l’iscrizione 

del portale in pietra, è stata rimaneggiata esattamente nel 1582. Il portale è elemento caratteristico 

dell’edificio religioso: lavorato in travertino, presenta modanature, rosette e timpano a mensola decorato 

con foglie d’acanto. Il portone in legno è stato sostituito da uno scolpito in bronzo. Sulla facciata a 

coronamento rettilineo, sono stati posti tre pinnacoli a piramide, ripetuti poi sul campanile a vela collocato 

a lato. All’interno sono conservate due pregevoli tele, di autori ignoti, raffiguranti San Flaviano e San 

Rocco, una fonte battesimale, beni appartenenti al periodo cinquecentesco, e un affresco del XV secolo 

raffigurante la Crocifissione. L’interno, ad aula unica, ha un grande arco a tutto sesto che separa il resto 

dell’edificio dal presbiterio. Sulla sua parete c’è una lapide funeraria di inizio settecento su cui sono 

incise le commemorazioni di due membri della famiglia dei Barra Caracciolo che ebbero il paese nel 

1775 (originaria di Napoli, è una delle più importanti famiglie nobiliari della storia d'Italia). L’organo e’ 

databile intorno alla fine del settecento. 

 

SANTA  MARIA  A PORTO LUNGO 
In contrada Santa Maria, su un colle, sorge la Chiesa di Santa Maria detta anche di Porto Lungo o  di 

“fuori le mura”. Di notevole interesse artistico, fu edificata su un antico tempio pagano. Alcune fonti la 

collocano già nel X secolo, oggi però ci appare nelle vesti tre/quattrocentesche. La facciata in mattoni è 

di coronamento orizzontale con al centro un elemento triangolare sormontato dalla croce. All’interno 

rimangono pochi resti di affreschi, oramai quasi del tutto perduti, e un altare ligneo dorato del seicento. 

Particolare è l’acquasantiera ovale con biscia d’acqua in altorilievo nella parte interna (collocabile, così 

come altre acquasantiere di fattura simile, presenti nel teramano,  tra cinque/seicento). Il soffitto è rivestito 

di mattonelle maiolicate con elementi stilizzati e geometrici. 
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COSE DA VEDERE A....BASCIANO 

Nella parte moderna del paese, in piazza Vittorio Emanuele, è situata la chiesa di San Giacomo, oggi inglobata tra 
le abitazioni, ma documentata nel 1178. Della parte originaria rimangono solo le finestre gotiche. Nella contrada 
omonima si trova la chiesa trecentesca di Sant’Agostino, edificata probabilmente da monaci camaldolesi dell’ordine di 
San Benedetto, infatti sulla facciata è posto lo stemma della Congregazione di Santa Croce di Fonte Avellana. 
All’interno, da ammirare, la tela della Madonna col Bambino e Santi della seconda metà del cinquecento. Nella 
frazione di Villa Portone di Basciano, verso Zampitti, è presente la chiesetta rurale di Santa Maria delle Grazie di 
origini seicentesche, poi rimaneggiata nei secoli. 
 

PENNA SANT’ANDREA 

Ss. TRINITA’ . 
La chiesa della SS. Trinità, nella frazione che da essa prende il nome di Trinità, ha un impianto 

trecentesco che conserva, nel basamento, parte di una cinta muraria medievale. 

COSE DA VEDERE A....PENNA SANT’ANDREA 

Sulla parte più alta del colle che ospita il paese, visibile da una lunga distanza, sorge la chiesa di S.Maria del 
Soccorso. Restaurata nel XVIII sec. fu ricostruita su un impianto romanico ancora visibile. Presenta all’interno due 
altari lignei del 1600 provengono dalla chiesa di Santa Giusta. La chiesa di Santa Giusta, sconsacrata: è una chiesa 
romanica edificata sui resti di un tempio pagano.  Nei pressi del cimitero sorge la chiesa di S. Maria di Podio, 
restaurata nel 1806,  che presenta un assetto architettonico originale gotico. Sulla strada che conduce a Cermignano, 
infine, va segnalata la struttura di un’antica fonte, Fontevecchia (o Fonde de lu carpine),di origine quattrocentesca e 
recentemente restaurata.  
 

Tradizioni e folklore di Penna Sant’Andrea  
 

A  Penna Sant'Andrea  il   ballo  del  laccio  d'amore è  rimasto  radicato  sino ad oggi assumendo la connotazione di 

danza tipica delle  feste  e  di  ballo  propiziatorio  dei  matrimoni  in  occasione  dei quali è tradizione  trarre  presagio  

per   il  futuro   della  coppia   dalla  riuscita  dell' intreccio e  del  disintreccio  dei nastri.      

All 'inizio  del '900  si  è costituito l 'omonimo Gruppo Folkloristico  che ha  fatto conoscere il ballo in tutta  Italia ed in 

numerose nazioni europee. 

Nella  versione  attuale  il  Laccio d' amore  si  compone  di  vari balli, tutti accompagnati dal suono del   ddu  bbotte,   

tipico  organetto  abruzzese  diatonico,  i quali   rappresentano  la  vicenda  amorosa  dal primo incontro al matrimonio. 

 

 

CERMIGNANO 

SANT’EUSTACHIO 
La chiesa è annessa al Convento dei Cappuccini. La chiesa, a navata unica, risale al 1678 e custodisce, 

al suo interno,  un altare barocco, in noce intagliata, con monogramma dei gesuiti, oltre ad alcune tele 

di Giuseppe Farelli (1624-1701) e della bottega di Andrea Vaccaro e Francesco Fracanzano (sempre del 

XVII secolo) 
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COSE DA VEDERE A....CERMIGNANO 

La chiesa parrocchiale di Santa Lucia, ricostruita nel 1786, che sorge sull’antica chiesa dedicata a S. Silvestro Papa, 
conserva all’interno tele del XVIII sec. di Giuseppe Prepositi. Nell’ambito dell’edilizia privata sono importanti: palazzo 
Tartagliozzi, uno dei più imponenti del centro storico, palazzo ex Santoro (attualmente di proprietà D' Angelo) 
risalente agli inizi del secolo scorso, e "Villa Battaglia", sita all'ingresso di Cermignano. Nella frazione di Santa Maria 
sorge la chiesa di Santa Maria ad Martyres, di impianto quattrocentesco ma completamente ricostruita in epoca 
contemporanea. Nella frazione di Poggio delle Rose (m. 506 s.l.m.) si trova la chiesa di  S. Martino.   
A Montegualtieri, frazione di Cermignano, si trova la torre di Montegualtieri che rappresenta un raro esemplare di 
torre a pianta triangolare in Abruzzo. La muratura è costituita da pietra di cava, arenaria locale, lavorata fino a 
ottenere la forma piatta di mattoni regolari. La torre si innalza per circa 18 metri. Essa prende il nome dal duca 
Gualtieri. Al di sotto della torre, sul versante collinare che declina verso il Vomano, si estende la parte più antica 
del borgo, con vicoli e stradine. La piccola piazza che trova posto tra la torre e le case del borgo antico ospita 
l’attuale chiesa parrocchiale, dedicata a San Giovanni Evangelista. Ai margini del centro abitato è l'antica chiesa di 
Santa Maria, d’impianto seicentesco.  
 

CELLINO ATTANASIO 

SANTA MARIA LA NOVA 
La parrocchiale romanica di Santa Maria La Nova (attestata per la prima volta nel 1330, in una bolla 

pontificia) ha un portale del 1424 opera di Matteo de Capro (con colonnine e statuette) sovrastato da un 

rosone a ruota, che potrebbe rilevare analogie con portali di chiese aquilane della stessa epoca. La 

chiesa ingloba nel suo insieme  una torre quadrangolare, con muratura in pietra, usata come base per il 

campanile in laterizio. La struttura è divisa in due navate e il tetto a capriate è del 1800. Dell’assetto 

più antico la chiesa conserva un supporto per cero pasquale del 1383 ( una colonnina marmorea, 

decorata dalle figure degli evangelisti entro formelle quadrilobate oblunghe, nella parte alta, e da un 

tralcio di vite con foglie e grappoli che, intrecciandosi, si arrampicano sul resto del fusto  fino al 

capitello, sorretto da esili telamoni) e alcune acquasantiere. All’interno, sulla parete destra, vi è un 

tabernacolo per gli olii, in pietra, datato 1472. La  sagrestia ospita il monumento funebre di Giovan 

Battista Acquaviva, del 1469. Si notano infine quattro colonne con affreschi trecenteschi e scritte 

successive. Le opere di Jacobello del Fiore, Andrea de Litio e di Niccolò Buonaccorso che ornavano la 

chiesa sono state trasferite al Museo Nazionale d’Abruzzo. 

COSE DA VEDERE A....CELLINO ATTANASIO 

Dei nove torrioni che componevano la cinta muraria medievale, se ne conservano oggi due. Il primo, posto 
sull’angolo verso nord-ovest della cinta muraria (databile al tardo 400), è di forma cilindrica, realizzato in laterizio; il 
secondo, vicino alla chiesa parrocchiale, è realizzato in pietrame di arenaria locale. Di origine medievale, trecentesca  
è la  chiesa di S. Francesco. La chiesa conserva una pregevole acquasantiera e mattone su cui, secondo la 
tradizione, S. Francesco avrebbe inciso una croce, a testimonianza della sua presenza.  Del convento, ultimato nel 
XVII secolo, si conserva il chiostro, che si sviluppa su due ordini di arcate, esso presenta il caratteristico pozzo. 
Lungo la via che dalla Chiesa di S.Francesco porta alla chiesa parrocchiale, si incontra la Chiesa di S. Spirito, 
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sconsacrata, che oggi è sede di un teatro. L’edificio conserva una facciata settecentesca. Dal belvedere del borgo, 
che guarda verso Sud-Est, si può vedere il campanile a vela dell’antica Chiesa rurale di Santa Maria Immacolata. 
All’interno del cimitero comunale, in località Petrilli, è possibile ammirare un bel portale duecentesco rimesso in opera 
cappella cimiteriale, appartenuto all’antica Chiesa di S.Marco. Una delle chiese più antiche di Cellino Attanasio è 
quella  di S. Maria di Musiano, presso Scorrano. La prima menzione della chiesa risale al 944 d.C. . All’ingresso 
del borgo, su una terrazza naturale che domina la valle sottostante, si erge l’austera costruzione della Chiesa dei 
SS. Biagio e Nicola. Uscendo da Scorrano, lasciate alle spalle anche le ultime case del paese, si incontra, lungo la 
strada, la piccola chiesa rurale della Madonna degli Angeli. 

 

PER IL PELLEGRINO ATTIVO 

- Isola del Gran Sasso è uno dei comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è indicato come il borgo ai 

piedi del Corno Grande. Indichiamo alcuni itinerari naturalistici di interesse. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito: 

www.gransassolagapark.it 

- A Penna sant'Andrea si trova la Riserva Naturale Regionale Castel Cerreto. Per tutte le informazioni è possibile consultare il 

sito regionale: www.riserveabruzzo.it 

- Per i cicloturisti il sito regionale : www.cicloturismo.abruzzoturismo.it suggerisce due percorsi che permettono di 

raggiungere i luoghi di interesse proposti:  Itinerario 15  Teramo -  Basciano -  Bisenti – Castiglione M. Raimondo – Montefino – 

Cellino Attanasio – Cermignano – Penna Sant'Andrea – Teramo. Itinerario 16  Montorio al Vomano – Tossicia – Isola del Gran 

Sasso – Castelli – Castel Castagna – Montorio al Vomano Gli itinerari dettagliati sono scaricabili dal sito alla pagina: 

http://cicloturismo.abruzzoturismo.it/html/tour_IT.html 

EVENTI E FESTIVITA' LOCALI 

SAN GABRIELE 
Tendopoli e pellegrinaggi in agosto 

CASTEL CASTAGNA - Il 15 agosto si tiene ancora l'antica Fiera del bestiame 

- Festa Patronale 29 giugno 

BASCIANO - Venerdi Santo 

- 29-30 giugno: fraz. Zampitto San Giuseppe. Festa patronale 

con Santa Messa, processione e serate musicali. 

- 16 luglio: Madonna del Carmelo, Festa patronale 

- Festival "ARTEINCANTO" in estate 

- Agosto: Sagra del prosciutto e festival del duu’ bott’ 

- Settembre. Passeggiate delle canestrelle 

PENNA SANT'ANDREA -16 agosto: San Rocco, festa patronale 

-Incontro internazionale di Folklore in occasione del quale viene 

riproposto “Il laccio d’amore”, danza popolare 

-Agosto: Sagra della pagnotta casereccia 

CERMIGNANO -Sagra estiva "fregnacce al sugo di papera"  

-Festa Patronale 31 dicembre 

http://www.gransassolagapark.it/
http://www.cicloturismo.abruzzoturismo.it/
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-Lu Santandonje  Il 17 gennaio 

-Fine giugno: sagra delle Cantine nella frazione Poggio delle 

Rose. 

-Inizio luglio: festa della Mietitura 

CELLINO ATTANASIO - Sagra dei cingoli cellinesi in estate  

- Presepe Vivente  

- Lu Giuviddì Sande 

- Passijune Perdute (Scorrano) 

- 2 maggio: S. Atanasio, festa patronale 

- Sagra del tartufo (Faiete)  

- Festa della vendemmia 

 

COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI PARTENZA 

IN AUTO :Il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia si trova a quattro chilometri dall'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo. 

Da Roma: prendere l'A24 verso Teramo, uscire al casello "S. Gabriele-Colledara" e seguire le indicazioni per il santuario di 

S.Gabriele dell’Addolorata proseguendo poi per Isola. 

Da Bologna: prendere l'A14 verso sud, uscire al casello "Giulianova-Teramo", prendere la superstrada Teramo-Mare in direzione 

Teramo e proseguire sulla l'A24 verso l'Aquila-Roma, uscire al casello "S.Gabriele-Colledara" poi proseguire per Isola. 

Da Bari: prendere l'A14 verso nord, uscire al casello "Roseto degli Abruzzi", prendere la statale 150 verso Teramo-Villa Vomano; 

dopo 15 km. imboccare l'A24 verso Roma-L'Aquila, uscire al casello "S. Gabriele-Colledara". 

IN PULLMAN: Da Roma ci sono per Teramo varie corse giornaliere di pullman tramite l'ARPA, che partono dal piazzale della 

Stazione Tiburtina. Scendere a Teramo e prendere il pullman per il Isola del G.S. – S.Gabriele. 

Da Teramo (solo nei giorni feriali) c'è un servizio di pullman per il Isola dal piazzale S. Francesco. su tutte le corse per 

raggiungere Canzano consultare il sito web www.arpaonline.it/  

IN TRENO: Da Bologna e da Bari (linea Milano-Lecce): scendere alla stazione di Giulianova, quindi prendere il tram (corse ogni 

30 minuti) per Teramo, da qui prendere il pullman per  S.Gabriele-Isola.  Per consultare gli orari dei treni visitare il sito web 

delle Ferrovie dello Stato www.ferroviedellostato.it 

PERCORRENZE 

IN AUTO 

Da San Gabriele alla Chiesa Santa Maria di Ronzano 12,6 km, 18 min SS491 

Da Santa Maria di Ronzano a Basciano  15,1 km, 22 min SP37a e SS365 

Da Basciano a Penna Sant’Andrea 9,6 Km, 14 min SS365 e SS81 

Da Penna Sant’Andrea a Cermignano 4,2 km, 7 min SS81 

Da Cermignano a Cellino Attanasio 8,3 km, 14 min SS81 

http://www.arpaonline.it/
http://www.ferroviedellostato.it/
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A PIEDI 

Da San Gabriele a Santa Maria di Ronzano 13,8 km, 3 ore 0 min SS491 

Da Santa Maria di Ronzano a Basciano(Santa Maria di Pontelungo)  13,0 km, 2 ore 49 min SP37a e SS365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

ZONA 2: IL VERSANTE OCCIDENTALE DEL FIUME 

1. SANTUARIO DI SAN GABRIELE 

2. CANZANO: SANTA MARIA DELL’ALNO e SAN SALVATORE 

3. CASTELLALTO: MADONNA DEGLI ANGELI e SS. PIETRO E ANDREA a Castelbasso 

4. NOTARESCO: SAN CLEMENTE AL VOMANO 

5. MORRO D'ORO: SANTA MARIA DI PROPEZZANO 

 
 

 
 

ISOLA DEL GRAN SASSO 

SANTUARIO DI SAN GABRIELE 

 
 

CANZANO 

MADONNA DELL’ALNO 
La chiesa fu edificata nel 1526, come oratorio, in seguito all’apparizione miracolosa della Madonna nei 

pressi di un ontano (Alnus). Dedicata nel 1592 dalla Congregazione del SS Rosario, come ricorda 

un’iscrizione sul portale in pietra, fu restaurata nel 1750. Al restauro settecentesco si devono la facciata 

e le decorazioni in stucco dell’interno mentre la torre campanaria è ottocentesca. All’interno si 
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conservano tele del XVI e XVII secolo,  tra le quali la pala d’altare con Madonna del Rosario, 

un’adorazione dei pastori dipinta alla maniera di Guido Reni e, pregevole, una Madonna del Rosario con 

i Santi Domenico e Nicola, attribuibile alla bottega di Francesco Solimena. La chiesa conserva anche 

un’acquasantiera seicentesca sorretta da una colonnina decorata con foglie d’acanto e un reliquiario 

ligneo settecentesco. Due affreschi sulla volta ricordano la miracolosa apparizione della Madonna 

dell’Alno. Alla chiesa parrocchiale si collega, sul luogo dell’apparizione, in località Perdono, una chiesetta, 

immersa nel verde, che è meta della tradizionale processione dei fedeli nei giorni di festeggiamento per 

la ricorrenza del miracolo (18 – 19 – 20 maggio) 

            

SAN SALVATORE 
Appena fuori dall’abitato canzanese è situata la chiesa di San Salvatore, il monumento religioso più 

antico del paese. Si tratta di un’abbazia benedettina,  di cui resta oggi solo la chiesa, mentre il 

monastero è andato distrutto. Il complesso, contemporaneo a quelli di Santa Maria di Propezzano a 

Morro D’Oro e di San Clemente al Vomano a Notaresco, testimonia la fioritura del monachesimo 

benedettino nel Centro Italia, irraggiato dall’Abazia di Farfa (Rieti) da cui i tre cenobi dipendevano. Si 

tratta di una chiesa di stile romanico, sulla quale poi si sono susseguiti alcuni interventi: si aggiunsero i 

contrafforti che puntellano la facciata, mentre nel Trecento si attuò un intervento più massiccio, con la 

realizzazione della torre a base quadrata successivamente adibita a campanile. La facciata è semplice, 

con copertura a capanna, realizzata in pietra grezza, con la sola eccezione di alcuni materiali di spoglio 

riutilizzati come decorazioni e del portale, in marmo, con gli stipiti ornati da due capitelli che 

rappresentano i simboli dei quattro Evangelisti. L’impianto architettonico interno è a tre navate, coperte 

da travature di legno a vista, con un'abside semicircolare in fondo alla navata centrale, su cui si apre 

una monofora. Le navate sono delimitate da due file di sostegni, colonne in prossimità presbiterio e 

pilastri rettangolari nel resto dell'edificio, che sorreggono archi a sesto acuto e a tutto sesto. La 

decorazione pittorica ha valso alla chiesa la definizione di “Cappella Scrovegni d’Abruzzo”, per l’impronta 

giottesca delle pitture parietali. Le tre navate della chiesa in origine dovevano essere completamente 

decorate ad affresco, oggi conservano vari tratti di pittura murale, realizzata a partire dal XV fino al 

XVII secolo. Gli affreschi più antichi e di maggior pregio ripercorrono le storie della vita di Cristo e si 

stendono lungo la navata centrale e il presbiterio. Al 1639 è da far risalire il trittico dipinto nella parete 

sinistra, con la raffigurazione di tre Santi a figura intera. 

COSE DA VEDERE A....CANZANO 

Tracce dell’incastellamento medievale restano nelle viuzze interne del paese (ad esempio Via Piazzetta, larga appena 
65 cm), alcune delle quali presentano archetti di collegamento tra gli edifici laterali. Salendo verso il centro del 
paese, sul lato sinistro dell’asse viario principale si osservano resti di una cinta muraria. La torre, costruzione 
fortificata a pianta circolare, fu edificata tra il XIV ed il XV secolo. La piazza del paese, Piazza Risorgimento, è uno 
spazio di risulta per la demolizione dell’antica chiesa parrocchiale di S. Biagio. Sulla piazza resta oggi la 
settecentesca chiesa della Congrega del SS Sacramento, che conserva alcuni reliquiari lignei della medesima epoca, 
tra cui quello di San Biagio.Il paese è ricco di grotte artificiali: ambienti ipogei scavati nel tufo e rifiniti in muratura, 
al di sotto dei palazzi signorili. Il più antico di questi ambienti è la Neviera. In passato erano utilizzati come cantine 
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ma la loro funzione originale sembra essere legata all’approvvigionamento idrico del paese. nei pressi della Neviera, 
si trova la chiesa dell’Annunziata, oggi sconsacrata. Nella frazione di Valle Canzano (380 m. s.l.m.) la Chiesa di San 
Pasquale conserva la sua veste ottocentesca. Il territorio canzanese presenta, infine, una serie di pievi di campagna, 
ubicate nelle frazioni intorno al paese: la chiesa di Santa Maria a Pietra Bianca (che presenta un altare ligneo 
seicentesco e una serie di materiali di riuso provenienti probabilmente da un antico edificio pagano), la chiesa di 
San Martino e la chiesa di Santa Lucia (completamente riedificata negli anni settanta del novecento) nelle omonime 
frazioni. 

 

 

CASTELLALTO e CASTELBASSO 
 

. MADONNA DEGLI ANGELI 
La chiesa fu eretta nel 1580 e modificata varie volte in epoche successive. La facciata presenta una 

finestra cieca sull’entrata ed è realizzata in laterizio. Il tetto a capanna è sormontato da un campanile a 

vela. I muri, realizzati in laterizio e ciottoli, sono rinforzati da contrafforti. L’interno è caratterizzato da una 

sola navata absidata. Il paese presenta tracce dell’antico sistema difensivo: mura a scarpata in alcuni 

tratti con porta di accesso al paese. Probabilmente le mura di origine medievale furono rimaneggiate dagli 

Acquaviva tra il XV e il XVI secolo. 
            

Ss. PIETRO E ANDREA 
La chiesa fu dedicata ai due santi in seguito alla perdita della chiesa di S. Andrea che si trovava poco 

lontano dal borgo. E’ stata ricostruita tre volte e il portale, datato al 1338, apparteneva alla seconda 

ricostruzione. Nell’archivolto del portale compaiono decorazioni antropomorfe e vegetali e anche massime 

legate alla cultura popolare dell’epoca; le basi dell’archivolto sono costituite da due leoncini poggianti su 

due mensole: una delle basi contiene il nome del donatore della chiesa “Philippu de Masseo” che pagò 

“30 once et plus” per la sua realizzazione e contiene anche la data, “1338”. Una Madonna con Bambino 

in  altorilievo è murata al di sopra del portale. L’interno evidenzia una pianta quasi quadrata ed è 

suddiviso in tre navate ad archi a tutto sesto sorretti da pilastri in mattoni. Il soffitto è decorato da 

stucchi del 1656 in stile barocco mentre i pilastri e i muri mostrano la loro facies originale in seguito ad  

un restauro recente. Sono conservati: una pittura murale che rappresenta il Battesimo di Cristo datato al 

XVI sec., un affresco raffigurante S. Caterina d’Alessandria (1550), un battistero del 1589, un S. Gennaro 

(tela del XVIII sec.), una Madonna con Bambino, Maddalena, S. rocco e donatore (tela con data del 

1620), una Madonna del Rosario (tela del XVII sec.), un organo realizzato da Adriano Fedri nel 1760, 

l’altare maggiore (2002) e l’ambone in pietra e bronzo (2003) realizzati da Antonio Di Campli. 

 

COSE DA VEDERE A....CASTELLALTO E CASTELBASSO 

All’interno delle mura di Castellalto si trova la chiesa di San Giovanni Evangelista addossata alle case. Essa fu 
ricostruita nel tardo ‘500 e, come molte chiese, fu successivamente decorata con elementi barocchi. In prossimità 
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dell’ingresso al centro abitato di Castellalto si incontra la piccola Chiesa cinquecentesca dell’Annunziata. Al di fuori 
delle mura sorge la chiesa della Madonna degli Angeli eretta nel 1580. ll paese presenta tracce dell’antico sistema 
difensivo: mura a scarpata in alcuni tratti con porta di accesso. Probabilmente le mura di origine medievale furono 
rimaneggiate dagli Acquaviva tra il XV e il XVI secolo. Uno stemma della famiglia Acquaviva, con il caratteristico 
leone rampante si trova sulla facciata di Palazzo Tosi. Altri palazzi sono databili tra il XVI e il XVII secolo. Nella 
frazione di San Gervasio, appena fuori l’abitato di Castellalto, sorge l’omonima chiesa, di origine medievale ma 
ricostruita nel ‘500 e restaurata a fine ‘600. Anche la frazione di Santa Lucia, ospita una chiesa, omonima,  
probabilmente altomedievale con muratura regolare nella parte inferiore delle pareti (XIII-XIV sec.). A Villa Torre la 
chiesa di S.Michele Arcangelo risulta sostituire la chiesa più antica. Il borgo di Castelbasso conserva resti dell’antico 
sistema difensivo: le mura che vediamo oggi sono con ogni probabilità quelle costruite nel XV sec. e che 
conservano il torrione pentagonale e due porte d’ingresso al borgo. in via XXIV Maggio si trova Palazzo Clemente 
(sede della fondazione Menegaz), edificio del 1500 ma con origini addirittura anteriori; in Piazza della Marchesa sorge 
il Palazzo Cancrini, del tardo ‘500, con cornici modanate alle finestre, che fu la sede dell’Erario del Marchese Ricci 
fino al 1806; in Via dl forno è ubicata la Casa Di Feliciantonio, del primo ‘700, che conserva un soffitto in mattoni 
decorati con motivi geometrici, floreali e scritte, colorato di rosso e nero; infine va menzionato il Palazzo De Sanctis-
Pirocchi, ubicato sul limite esterno del borgo, risalente al XIX sec. ma probabilmente fondato su un edificio più 
antico.   

 

NOTARESCO 

SAN CLEMENTE AL VOMANO 
Come si legge sul Chronicon Casauriense(dell’ IX sec), l’edificio originariamente era affiancato da un 

monastero, fondato nell’874 d.C. da Ermengarda, madre di Ludovico II e fondatrice anche dell’abbazia di 

San Clemente a Casauria. L’impianto attuale dell’edificio è quello nel XII sec., mentre il monastero, 

crollato nel XVI sec., non fu più ricostruito. In età romanica, tra il 1108 e la metà del secolo, la 

fabbrica del monastero fu completamente ristrutturata, inglobando così alcuni resti della primitiva 

costruzione. Dagli studi e dalla lettura delle iscrizioni presenti sui portali è emerso che furono coinvolti nei 

lavori l’architetto Guiscardo e la bottega degli scultori Ruggiero e Roberto, che realizzò i capitelli della 

chiesa e il magnifico ciborio. In facciata il portale rimanda alle forme utilizzate già dalla fine del XI 

secolo in Abruzzo: incorniciato da un arco non sporgente dal muro, presenta negli stipiti e nell’archivolto 

la raffigurazione di un tralcio vegetale con fiori e foglie, con alcuni richiami all’arte classica, come 

l’inserimento del bucranio antico alla base dello stipite di sinistra.  L’impianto della chiesa, a sezione 

longitudinale e con copertura a capriate lignee,  è quello dei templi benedettini: tre navate, che terminano 

in absidi semicircolari, divise da colonne e pilastri in laterizio, di forma differente, che sorreggono archi a 

tutto sesto. Le semicolonne, nella parte absidale, presentano capitelli scolpiti con elementi vegetali e 

animali. Il presbiterio, rialzato, ospita il ciborio forse più antico d’Abruzzo: si presenta a pianta quadrata, 

con quattro colonne di calcare che terminano con capitelli di fogge diverse, coperto da  due tamburi 

ottagonali di diversa misura (quello grande è traforato con colonnine e archetti incrociati, il più piccolo ha 

colonnine binate e archetti semplici che racchiudono un motivo floreale al loro interno); la sommità si 

arricchisce di una copertura quasi piramidale che termina con grifoni alati riuniti a formare un fiore.  

La chiesa custodisce altri tesori, come l’antico altare collocato sotto il ciborio, realizzato in marmi rari e 

pietra, decorato a bassorilievo. Lungo la navata sinistra della chiesa si trovano un’edicola, affrescata 
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secondo i modi trecenteschi,  e alcuni frammenti di affresco della seconda metà del XIII secolo, 

realizzato probabilmente dalla stessa bottega di artisti che fu impegnata nella chiesa di S. Maria ad 

Cryptas presso Fossa (L’Aquila). Nella zona del presbiterio si evidenziano due affreschi con l’Allegoria 

della Morte e l’Ecce Homo, datato 1668. Si conserva una scultura lignea policroma di san Clemente 

papa, risalente ai primi anni del Trecento. La chiesa fu costruita su preesistenti strutture, di epoca 

romana, oggi visibili al di sotto del piano di calpestio. 
 

COSE DA VEDERE A....NOTARESCO E GUARDIA VOMANO 

La parte più antica del paese coincide con il cosiddetto Civitello, o Fortezza di Lotario, una struttura difensiva che fu 
molto importante nel medioevo.  Nell’area del Civitello è visitabile una Neviera, oggi di proprietà privata. Tra i 
palazzi del paese vanno ricordati il Palazzo Acquaviva, che oggi ospita il municipio, il Palazzo De Vincenzi, casa 
natale di Giuseppe De Vincenzi, politico e patriota (1814 – 1903), e il Palazzo Mazzoni. Sulla piazza più grande si 
affaccia la chiesa dei SS. Pietro e Andrea. Poco distante dalla piazza si trova la chiesa di S. Rocco. Nella parte 
più antica del borgo, a due passi dalla chiesa parrocchiale, si trova la chiesa del Carmine. Sulla strada che scende 
verso la vallata del Vomano, in prossimità del cimitero, sorge la chiesa della Madonna Addolorata. Nella frazione di 
Grasciano (m.145 s.l.m.), appena fuori del piccolo centro abitato, si trova la Chiesa di Santa Maria Assunta. Citata in 
documenti già nell’862, si presenta, attualmente, nel suo assetto barocco. Di particolare interesse, ancora a 
Grasciano, è il sito archeologico, scoperto nel 1992, con numerosi resti murari ascrivibili ad un insediamento rustico 
di epoca romana. I reperti più significativi del sito sono esposti nel Museo civico "G. Romualdi". 

 

MORRO D’ORO 

SANTA MARIA DI PROPEZZANO 
Il toponimo deriva dall’ epiteto di Santa Maria Propitia Pauperis, nome della chiesa alla sua fondazione, 

legata alla leggenda della Madonna del Crognale. Secondo la tradizione, il 10 maggio del 715 tre 

pellegrini tedeschi, di ritorno dalla Terra Santa, si fermarono per riposare presso il luogo dove sorge 

l’Abbazia. Erano seduti sotto un corniolo quando questo iniziò a crescere a dismisura. I tre pellegrini 

iniziarono a pregare e si addormentarono. Apparve loro in sogno la Madonna, che ordinò di edificare una 

chiesa proprio in quel luogo. Svegliatisi, i tre costruirono subito un altare ai piedi dell’albero, che subito 

tornò alle sue dimensioni naturali. Papa Gregorio II giunse a celebrare messa nel luogo dove nel 

frattempo era sorta la chiesa. Bonifacio IX parla di quest’apparizione in una bolla pontificia, in cui 

concesse alla chiesa delle indulgenze; si può leggere la storia anche in un'iscrizione quattrocentesca 

affrescata al di sopra del portale principale (la scrisse il canonico, Andrea Cerone) e negli episodi ad 

affresco presenti sia nella chiesa ('400) che nel chiostro ('600). 

L’edificio è formato dalla chiesa in stile romanico con spunti gotici e dall’ex convento benedettino, 

probabilmente entrambi nella veste della fase costruttiva del XIV sec. La facciata si presenta con la parte 

centrale occupata dal portico, la parte di sinistra con la “Porta Santa”, la destra accorpata al convento. 

Al corpo centrale è addossata la torre campanaria. Osservando la facciata si possono notare le diverse 

fasi costruttive: la parte centrale è quella romanica, le parti di destra e sinistra risalgono al Trecento, 
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mentre alla seconda metà del Quattrocento risale un ulteriore rimaneggiamento voluto dai cardinali 

Acquaviva. Ancora nel ‘400 viene costruito il portico, con tre archi a tutto sesto a fronte e uno sul lato 

sinistro, oltre ad nuovo rosone che sostituisce il più piccolo rosone in basso, alla copertura rettilinea con 

archetti ciechi che serve per raccordare le varie parti della facciata ed alla Porta Santa nella parte 

sinistra. Quest’ultima si differenzia dal portale della parte centrale: il portale presenta solo un affresco con 

Madonna e Bambino nella lunetta, mentre la Porta Santa è ricca di decorazioni, riferibili con ogni 

probabilità a Raimondo di Poggio (XIV sec.) 

Il primo impianto doveva essere a navata unica absidata ma oggi l’interno presenta una pianta 

rettangolare divisa in tre navate, senza absidi, da archi a tutto sesto, con la navata centrale più alta e 

coperta da volte a crociera. Un ciclo di affreschi raffigurante la fondazione della chiesa e 

un’Annunciazione si trovano a sinistra, nella terza arcata, e sono databili alla fine del Quattrocento. Il 

presbiterio è rialzato e coperto da una volta costolonata, sostenuta da archi a sesto acuto e pilastri 

polistili di gusto gotico. Il chiostro, facente corpo con la navata destra e datato al XIV sec., presenta una 

pianta quadrata e due registri di archi nel portico: a tutto sesto nel registro inferiore, archi su colonnine - 

di ampiezza pari alla metà dei primi - nel registro superiore, probabilmente aggiunto nel ‘500. Nelle 

lunette sono visibili gli affreschi del pittore di origine polacca Sebastiano Majewski (XVII sec.).  Nel 

refettorio si conservano affreschi della fine del XVI sec. che raffigurano le storie della Madonna del 

Crognale. 

COSE DA VEDERE A....MORRO D’ORO 

All’ingresso del centro abitato sorge la chiesa parrocchiale dei Santi Salvatore e Nicola, con ogni probabilità fu 
ricostruita nel 1331 da Gentile di Ripatransone. Dell’antico sistema difensivo medievale rimangono tracce pertinenti ad 
un rifacimento di XV secolo, in particolare bastioni a scarpa ed un torrione a base quadrata. In fondo al viale che 
porta al cimitero di Morro D’Oro c’è la Chiesa della Madonna della Pietà. Le prime notizie a riguardo risalgono al 
1597. Circa 2 km ad ovest del capoluogo sorgeva la chiesa romanica, oggi non più esistente (è rimasto solo il 
muro maestro) del Convento di Sant’Antonio Abate. Notizie certe della sua esistenza risalgono al 1260 e la leggenda 
vuole che sia stata visitata da San Francesco d'Assisi.  Nelle immediate vicinanze del convento di Sant'Antonio 
Abate, nella zona chiamata Piana dei Cesari, sono venute alla luce possenti strutture murarie (opus caementicium) 
relative alla parte produttiva di una grande azienda italico-romana, estesa per oltre 4 ettari, per la produzione di olio, 
vino e garum. Le strutture si datano tra il III secolo a.C. e il III secolo d.C.. Nel comune di Morro d’Oro è 
possibile visitare il Museo della Civiltà Contadina, Arti e Tradizioni Popolari. Ospitato nell'antico Palazzo De 
Gregoriis, in Piazza Duca degli Abruzzi. 

 

PER IL PELLEGRINO ATTIVO 

-  Per i cicloturisti il sito regionale : www.cicloturismo.abruzzoturismo.it suggerisce un percorso che permette di raggiungere 
i luoghi di interesse proposti: - Itinerario 4 Roseto degli Abruzzi – Notaresco – Castellalto – Canzano – Roseto degli Abruzzi. Gli 

itinerari dettagliati sono scaricabili dal sito alla pagina: http://cicloturismo.abruzzoturismo.it/html/tour_IT.html 

 

http://www.cicloturismo.abruzzoturismo.it/
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EVENTI E FESTIVITA' LOCALI 

SAN GABRIELE 
Tendopoli e pellegrinaggi in agosto 

CANZANO -Sagra estiva “Tacchinando"  

-Mostra del Ricamo e del Merletto  

- 3 febbraio: S. Biagio, festa patronale 

- Festeggiamenti in onore della Madonna dell’Alno il 18, 19 e 

20 maggio 

- Festeggiamenti in onore di S. Anna il 26 luglio 

-Feste di contrada: Santa Lucia la prima domenica dopo il 15 

agosto, Santa Maria Assunta il 15 agosto, Sant’Antonio il 17 

gennaio , San Martino l’11 novembre, Valle Canzano… 

-Eventi estivi organizzati dalla pro loco e dalle associazioni del 

paese: date variabili 

-Gioco della Ruzzola a Valle Canzano 

CASTELLALTO -Festival delle birre artigianali (in agosto a Castellalto) 

-Castelbasso Progetto Cultura (in luglio e agosto a Castelbasso) 

Feste patronali: 

-20 gennaio: Sant’Antonio Abate (Castelbasso) 

-Venerdì Santo: Processione del Cristo Morto (Castellalto, 

Castelbasso); 

-Lunedì di pasquetta: Madonna del Sambuco (Guzzano) 

-8 maggio: S. Michele Arcangelo (Villa Torre) 

-22 Giugno: Infiorata del Corpus Domini (Castellalto); 

-30 giugno: festa in onore dei Ss. Pietro Apostolo e Giovanni 

Battista (Villa Zaccheo);  

-2 agosto: Madonna degli Angeli (Castellalto) 

-14 settembre: festa di S. Croce (Castelbasso)  

-15 settembre: Beata Vergine Addolorata (Casemolino) 

- 8 dicembre Mercatino delle Strenne ( Castellalto) 

-27 dicembre: S. Giovanni Evangelista (Castellalto) 

NOTARESCO - 19 settembre: San Gennaro, festa patronale 

-Torneo Internazionale di Bocce agosto 

- Festa del Grano (luglio) 

-“Playnot Festival", rassegna musicale estiva 

-Notte Bianca di Notaresco 

 

MORRO D'ORO -6 dicembre: S. Nicola di Bari, festa patronale 

-Luglio: Premio internazionale di Fisarmonica “Stefano Bizzarri” 

-10 maggio e Ascensione: apertura “Porta Santa” nell’Abbazia di 

S. Maria di Propezzano 

 

 



 17 

COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI PARTENZA 

IN AUTO :Il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia si trova a quattro chilometri dall'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo. 

Da Roma: prendere l'A24 verso Teramo, uscire al casello "S. Gabriele-Colledara" e seguire le indicazioni per il santuario di 

S.Gabriele dell’Addolorata proseguendo poi per Isola. 

Da Bologna: prendere l'A14 verso sud, uscire al casello "Giulianova-Teramo", prendere la superstrada Teramo-Mare in direzione 

Teramo e proseguire sulla l'A24 verso l'Aquila-Roma, uscire al casello "S.Gabriele-Colledara" poi proseguire per Isola. 

Da Bari: prendere l'A14 verso nord, uscire al casello "Roseto degli Abruzzi", prendere la statale 150 verso Teramo-Villa Vomano; 

dopo 15 km. imboccare l'A24 verso Roma-L'Aquila, uscire al casello "S. Gabriele-Colledara". 

IN PULLMAN: Da Roma ci sono per Teramo varie corse giornaliere di pullman tramite l'ARPA, che partono dal piazzale della 

Stazione Tiburtina. Scendere a Teramo e prendere il pullman per il Isola del G.S. – S.Gabriele. 

Da Teramo (solo nei giorni feriali) c'è un servizio di pullman per il Isola dal piazzale S. Francesco. su tutte le corse per 

raggiungere Canzano consultare il sito web www.arpaonline.it/  

 IN TRENO: Da Bologna e da Bari (linea Milano-Lecce): scendere alla stazione di Giulianova il regionale per teramo oppure il il 

tram (corse ogni 30 minuti) per Teramo, da qui prendere il pullman per  S.Gabriele-Isola.  Per consultare gli orari dei treni 

visitare il sito web delle Ferrovie dello Stato www.ferroviedellostato.it 

 

PERCORRENZE 

IN AUTO 

Da San Gabriele a Canzano 31,0 km, 32 min A24 oppure Superstrada Teramo-Mare 40,0 km, 37 min A24 

Da Canzano a Castelbasso (Chiesa  SS. Pietro e Andrea) 11,6 km, 18 min SP19 e SP25 

Da Castelbasso a Castellalto (Chiesa Madonna degli Angeli) 6,2 km, 12 min SP25 

Da Castellalto a San Clemente al Vomano 9,7 km, 14 min SP19 e SP24b 

Da San Clemente al Vomano a Santa Maria di Propezzano 6,2 km, 9 min SP24b, SS150 e SP22c 

 

Da questo itinerario nasce un sotto itinerario 
Un pellegrinaggio a piedi su strada rotabile o in bici: 

Da San Clemente al Vomano a Santa Maria di Propezzano SS150 4,0 km, 52 min 

 

Pista con fondo su asfalto. 

Ideale da percorrere con la mountain bike. 
 

 

 

 

 

http://www.arpaonline.it/
http://www.ferroviedellostato.it/
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LE MADONNE SORELLE 
 

Il culto della Madonne sorelle è un fenomeno diffuso in Abruzzo e in molti regioni dell’Italia centro-

meridionale ed è principalmente legato ai riti della tradizione contadina. Le Madonne sorelle, per lo più, 

sono disposte in modo che si possano in qualche modo quasi scorgere tra loro, esse <<venivano invocate 

sia per i bisogni materiali che spirituali, per la protezione da eventi atmosferici, da epidemie, per la 

protezione della famiglia. I pellegrinaggi verso "le chiese sorelle" nei giorni di festa, per chiedere grazie e 

per sciogliere voti, erano un tempo assai diffusi.>> (G.Tardio, Le leggende delle Sette Madonne Sorelle, 
Edizioni SMiL, luglio 2008). Questo percorso, è si legato fortemente al turismo religioso, ma vuole 

contemporaneamente sensibilizzare il turista nei confronti di valori genuini, di una vita dedita al lavoro nei 

campi, a quel mondo contadino generatore di innumerevoli sfaccettature, tra le quali l’unire la festa 

religiosa al cibo, ai canti, al ricamo. La maggiore delle sorelle era considerata Santa Maria di Ronzano: 

anticamente il 15 agosto davanti allo spazio esterno alla chiesa, si svolgeva una fiera in cui i contadini 

portavano il raccolto per ringraziare la Madonna. La festa si svolge ancora oggi. 
 

1. CASTEL CASTAGNA: SANTA MARIA DI RONZANO 

2. BASCIANO: SANTA MARIA A PORTO LUNGO  

3. PENNA SANT’ANDREA: SANTA MARIA DEL SOCCORSO  

4. CERMIGNANO, CONTRADA SANTA MARIA: SANTA MARIA AD MARTYRES  

5. CELLINO ATTANASIO: SANTA MARIA LA NOVA  

6. CASTELLALTO: SANTA MARIA DEGLI ANGELI  

7. CANZANO: SANTA MARIA DELL’ALNO 
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APPROFONDIMENTO 

SANTA MARIA DEL SOCCORSO a Penna Sant’Andrea 

Restaurata nel XVIII sec. ma costruita su un impianto romanico ancora visibile, la chiesa conserva diverse tele, 

pregevoli statue e stucchi settecenteschi. Due altari lignei del 1600 provengono dalla chiesa di Santa Giusta. Si 

conservano qui, inoltre, una statua lignea di S. Giacomo, del XVII secolo, un tabernacolo barocco in legno dorato, 

2 acquasantiere con mascheroni e due singolari tavolette ex voto. 

 

SANTA MARIA AD MARTYRES a Cermignano 

Di impianto quattrocentesco ma completamente ricostruita in epoca contemporanea. Attualmente si presenta con 

pianta rettangolare, copertura con tetto a due falde ed interno illuminato da lunghe finestre verticali con vetrate 

policrome. All'ingresso un semplice porticato, sostenuto da setti laterali in mattoni e piattabanda in cemento a vista, 

individua in alto uno spazio triangolare assimilabile ad un timpano, decorato con immagini sacre impresse in 

piastrelle di ceramica. 
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PER IL PELLEGRINO ATTIVO 

- A Penna sant'Andrea si trova la Riserva Naturale Regionale Castel Cerreto. Per tutte le informazioni è possibile consultare il 

sito regionale: www.riserveabruzzo.it 

- Per i cicloturisti il sito regionale : www.cicloturismo.abruzzoturismo.it suggerisce tre  percorsi che permettono di raggiungere i 
luoghi di interesse proposti:  Itinerario 15  Teramo -  Basciano -  Bisenti – Castiglione M. Raimondo – Montefino – Cellino 

Attanasio – Cermignano – Penna Sant'Andrea – Teramo. Itinerario 16  Montorio al Vomano – Tossicia – Isola del Gran Sasso – 

Castelli – Castel Castagna – Montorio al Vomano. Itinerario 4 Roseto degli Abruzzi – Notaresco – Castellalto – Canzano – Roseto 

degl iAbruzzi. Gli itinerari dettagliati sono scaricabili dal sito alla pagina: http://cicloturismo.abruzzoturismo.it/html/tour_IT.html 

COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI PARTENZA 

IN AUTO 

Da Roma A 24 

Uscita Colledara S.Gabriele, proseguire in direzione Montorio al Vomano arrivati a Montorio svoltare a dx in direzione Villa 

Vomano arrivati a Zambitto di Basciano svoltare a dx in direzione Villa Petto - Castelli - Isola del Gran Sasso, dopo qualche 

chilometro arrivati al bivio per Castel Castagna svoltare a dx. 

 

DA AUTOSTRADA ADRIATICA A14 

Uscita Mosciano S. Angelo - Giulianova, proseguire per Teramo, prendere la superstrada per Villa Vomano ed uscire a Basciano, 

all'uscita svoltare a sx in direzione Montorio arrivati a Zambitto svoltare a sx in direzione Villa Petto - Castelli - Isola del Gran 

Sasso, dopo qualche chilometro arrivati al bivio per Castel Castagna svoltare a dx. 

 

IN PULLMAN 

 Da Teramo o da Val Vomano ci sono varie corse giornaliere 

Da Roma si arriva a Val Vomano e da qui si prende l'autobus per Castel Castagnasu tutte le corse per raggiungere Canzano 

consultare il sito web www.arpaonline.it/  
 

IN TRENO 

Da Bologna e da Bari (linea Milano-Lecce): scendere alla stazione di Giulianova, quindi prendere il treno regionale per Teramo 

oppure il  tram (corse ogni 30 minuti) per Teramo, da qui prendere il pullman per  Castel Castagna.  Per consultare gli orari 

dei treni visitare il sito web delle Ferrovie dello Stato www.ferroviedellostato.it 
 

PERCORRENZE 

 

Da Ronzano a Basciano 15,1 km, 22 min SP37a e SS365 

Da Basciano a Penna Sant’Andrea 24,5 km, 35 min SS365 e SS81 

Da Penna Sant’Andrea a Cermignano 4,5 km, 6 min SS81 

Da Cermignano a Cellino Attanasio 8,3 km, 13 min SS81 

Da Cellino Attanasio a Castellalto 17,3 km, 30 min SP23 e SP25 

http://www.cicloturismo.abruzzoturismo.it/
http://www.arpaonline.it/
http://www.ferroviedellostato.it/
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Da Castellalto a Canzano 7,4 km, 11 min SP19 e SP26b 

 

Da questo itinerario nasce un sotto itinerario 
 

Un pellegrinaggio mariano a piedi su strada rotabile e stradine di campagna: 

Da Santa Maria di Ronzano a Santa Maria di Basciano 

10,7 km, 2 ore 19 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE APPARIZIONI MARIANE NELLA VALLATA DEL VOMANO 

Il principale interesse dell’itinerario è quello di accostare due luoghi di fede in cui è avvenuta 

un’apparizione mariana ed in cui, successivamente, è stata edificata una chiesa in onore di Maria: 

Propezzano (Morro d’Oro) con la sua apparizione del 10 maggio 715 e Canzano con la sua apparizione 

del 18 maggio 1480.E’ un itinerario che abbraccia religiosità, tradizione e arte e che incuriosisce sia gli 

amanti delle tradizioni e della cultura dei luoghi sia coloro che cercano una dimensione religiosa intima. Il 

percorso inizia dal Perdono, a Canzano, dove si erge una piccola chiesa nel luogo dove la Madonna è 

apparsa al contadino Florio; seconda tappa è il Santuario S. Maria dell’Alno, sempre a Canzano, costruito 

proprio per volere della Madonna mostratasi al Perdono; continua poi nell’Abbazia di S. Maria di 

Propezzano, nel Comune di Morro d’Oro, edificata successivamente all’apparizione a tre Arcivescovi 

tedeschi. 

 

1. CANZANO: CHIESA DEL PERDONO e SANTA MARIA DELL’ALNO 

2. MORRO D’ORO: SANTA MARIA DI PROPEZZANO 
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Punto A: Perdono 

Punto B: Madonna dell’Alno 
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IL PRIMO PERCORSO INDICATO COINCIDE CON IL TRAGITTO DELLA PROCESSIONE TRADIZIONALE, CHE SI 

TIENE IN ONORE DELLA MADONNA DELL’ALNO IL 18 E 20 MAGGIO, ED È FACILMENTE PERCORRIBILE A 

PIEDI. NEL SECONDO CASO VIENE INDICATA LA STRADA DA SEGUIRE PER CHI VIAGGIA IN AUTO. 

 

DA CANZANO A SANTA MARIA DI PROPEZZANO 

IL MIRACOLO DELLA  MADONNA DELL’ALNO 

Il 14 maggio del 1480 un contadino di Canzano, Floro di Giovanni, arava i suoi campi poco distante dal 

centro del paese quando ad un tratto i buoi si fermarono e addirittura si inginocchiarono. Alzato lo 

sguardo, Floro vide l'immagine della Vergine Maria su di un alno, ovvero un pioppo. La Vergine gli disse 

di recarsi presso Canzano, al Piano del Castellano, e di far erigere una chiesa in suo onore. Egli ubbidì 

e recatosi al paese, raccontò dell'apparizione ma nessuno credette alle sue parole.  Il giorno seguente 

Floro tornò a lavorare i campi e la Vergine apparve di nuovo ma questa volta non era sull'alno bensì 

sul terreno. Il contadino si inginocchiò assieme ai suoi buoi e le raccontò l'accaduto. Il 20 maggio la 

Vergine apparve per la terza volta e chiese al contadino di tornare di nuovo a Canzano e di riferire 

ancora una volta le la volontà di erigere una chiesa, se anche in questo caso lo avessero deriso, 

avrebbe dovuto recarsi presso la famiglia Falamesca de Montibus che avevano un cavallo indomabile. 
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Secondo quanto detto dalla Madonna, Floro avrebbe cavalcato il cavallo il quale avrebbe scelto poi il 

luogo deputato all'edificazione della chiesa compiendo tre giri. I compaesani di Floro non credettero a 

tutto questo e lo derisero finchè il contadino non riuscì davvero a domare il cavallo che, sotto gli occhi 

attoniti degli astanti, scelse il luogo dove venne edificata la Chiesa dell'Alno. 

 

 

 

 

IL MIRACOLO SI SANTA MARIA DI PROPEZZANO 

Secondo la tradizione, il 10 maggio del 715 tre pellegrini tedeschi, di ritorno dalla Terra Santa, si 

fermarono per riposare presso il luogo dove sorge l’Abbazia. Erano seduti sotto un corniolo quando 

questo iniziò a crescere a dismisura. I tre pellegrini iniziarono a pregare e si addormentarono. Apparve 

loro in sogno la Madonna, che ordinò di edificare una chiesa proprio in quel luogo. Svegliatisi, i tre 

costruirono subito un altare ai piedi dell’albero, che subito tornò alle sue dimensioni naturali. Papa 

Gregorio II giunse a celebrare messa nel luogo dove nel frattempo era sorta la chiesa. Bonifacio IX parla 

di quest’apparizione in una bolla pontificia, in cui concesse alla chiesa delle indulgenze; si può leggere la 

storia anche in un'iscrizione quattrocentesca affrescata al di sopra del portale principale (la scrisse il 

canonico, Andrea Cerone) e negli episodi ad affresco presenti sia nella chiesa ('400) che nel chiostro 

('600). 
 

PER IL PELLEGRINO ATTIVO 

 Per i cicloturisti il sito regionale : www.cicloturismo.abruzzoturismo.it suggerisce un percorso che permette di raggiungere i 
luoghi di interesse proposti: - Itinerario 4 Roseto degli Abruzzi – Notaresco – Castellalto – Canzano – Roseto degli Abruzzi. Gli 

itinerari dettagliati sono scaricabili dal sito alla pagina: http://cicloturismo.abruzzoturismo.it/html/tour_IT.html 

 

COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI PARTENZA 

IN AUTO 

 Autostrada A14 uscita Teramo-Giulianova- Mosciano sant'angelo, prendere la Teramo – Mare, uscita Bellante e da li seguire le 

indicazioni per Canzano, oppure  uscire a Val Vomano, prendere la SS 150, attraversare Piano di Corte e proseguire seguendo 

indicazioni per Canzano 

IN PULLMAN 

Da Teramo ci sono corse giornaliere. Per le informazioni su  tutte le corse per raggiungere Canzano consultare il sito web 

www.arpaonline.it/  

 

http://www.cicloturismo.abruzzoturismo.it/
http://cicloturismo.abruzzoturismo.it/html/tour_IT.html
http://www.arpaonline.it/
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IN TRENO 

Da Bologna e da Bari (linea Milano-Lecce): scendere alla stazione di Giulianova, quindi prendere il treno regionale per Teramo 

oppure il  tram (corse ogni 30 minuti) per Teramo,quindi prendere l'autobus per Canzano. Linea regionale da Giulianova alla 

Stazione ferroviaria di Castellalto-Canzano (situata nel comune di Castellalto, dista 8 km circa).Per consultare gli orari dei treni 

visitare il sito web delle Ferrovie dello Stato www.ferroviedellostato.it/ 

 

PERCORRENZE 

 
A14 uscita Roseto degli Abruzzi risalendo la SS150 si incontra sulla destra il bivio di Morro d’Oro 

A24 uscita Gran Sasso- Colledara  fino a Canzano 24,8 km per 23 minuti di percorrenza 

In macchina o in autobus Canzano dista dall’Abbazia di Propezzano 16,9 km per una percorrenza di 24 minuti  

tramite SP26b e SS150. 

E’ possibile spostarsi anche a piedi dalla Chiesa del Perdono al Santuario di S. Maria dell’Alno tramite il Sentiero 

mariano. 

 

A Canzano è possibile visitare anche la Chiesa di S. Salvatore. Tra Canzano e Propezzano, percorrendo 

la SS150, è possibile far tappa presso l’Abbazia di S. Clemente al Vomano, gioiello di arte romanica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ferroviedellostato.it/
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LA MADONNA DELL’ALNO 

Questo itinerario è una specifica del precedente percorso. Il Miracolo della Madonna dell’Alno avvenne a 

Canzano il 18 maggio 1480. Ogni anno si celebra l’anniversario di quell’apparizione con una processione 

che collega le Chiese del Perdono e della Madonna dell’Alno. Il 18 maggio gli abitanti di Canzano si 

incamminano dal Santuario della Madonna dell’Alno al Perdono mentre il 20 maggio avviene il contrario:  

Un percorso tradizionale e spirituale da vivere. 
 

 

 

Punto A: Santuario della Madonna dell’Alno 

Punto B: Chiesa del Perdono 
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TRA STORIA E SPIRITUALITA’: LE ABBAZIE BENEDETTINE SUL VOMANO 

Momenti di preghiera, di spiritualità, di atmosfere antiche che tutti possiamo rivivere visitando le abbazie 

presenti nella vallata del Vomano. Luoghi di culto ma anche luoghi di arte, storia e cultura immersi nella 

natura. Antichi centri di vita monastica dedita alla preghiera e al lavoro, oggi costituiscono un’importante 

testimonianza della religiosità e della vita passata. 

1. CASTEL CASTAGNA: SANTA MARIA DI RONZANO  

2. CANZANO: SAN SALVATORE  

3. NOTARESCO: SAN CLEMENTE AL VOMANO  

4. MORRO D’ORO: SANTA MARIA DI PROPEZZANO  
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PER IL PELLEGRINO ATTIVO 

-  Per i cicloturisti il sito regionale: www.cicloturismo.abruzzoturismo.it suggerisce due  percorsi che permettono di 

raggiungere i luoghi di interesse proposti: - Itinerario 4 Roseto degli Abruzzi – Notaresco – Castellalto – Canzano – Roseto degli 

Abruzzi. Itinerario 16  Montorio al Vomano – Tossicia – Isola del Gran Sasso – Castelli – Castel Castagna – Montorio al Vomano. 

Itinerario 4 Roseto degli Abruzzi – Notaresco – Castellalto – Canzano – Roseto degl iAbruzzi. Gli itinerari dettagliati sono scaricabili 

dal sito alla pagina: http://cicloturismo.abruzzoturismo.it/html/tour_IT.htmltour_IT.html 

 

 

 

COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI PARTENZA 

IN AUTO 

DaRoma A 24 

Uscita Colledara S.Gabriele, proseguire in direzione Montorio al Vomano arrivati a Montorio svoltare a dx in direzione Villa omano 

arrivati a Zambitto di Basciano svoltare a dx in direzione Villa Petto - Castelli - Isola del Gran Sasso, dopo qualche chilometro 

arrivati al bivio per Castel Castagna svoltare a dx. 

 

da AUTOSTRADA ADRIATICA A14: 

Uscita Mosciano S. Angelo - Giulianova, proseguire per Teramo, prendere la superstrada per Villa Vomano ed uscire a Basciano, 

all'uscita svoltare a sx in direzione Montorio arrivati a Zambitto svoltare a sx in direzione Villa Petto - Castelli - Isola del Gran 

Sasso, dopo qualche chilometro arrivati al bivio per Castel Castagna svoltare a dx. 

 

IN PULLMAN 

Da Teramo o da Val Vomano ci sono varie corse giornaliere 

Da Roma si arriva a Val Vomano e da qui si prende l'autobus per Castel Castagnasu tutte le corse per raggiungere Canzano 

consultare il sito web www.arpaonline.it/  
 

IN TRENO Da Bologna e da Bari (linea Milano-Lecce): scendere alla stazione di Giulianova, quindi prendere il treno regionale per 

Teramo oppure il  tram (corse ogni 30 minuti) per Teramo, da qui prendere il pullman per  Castel Castagna. Per consultare gli 

orari dei treni visitare il sito web delle Ferrovie dello Stato www.ferroviedellostato.it/.  

 

 

PERCORRENZE 
 

 

Da Santa Maria di Ronzano a Canzano: 28,1 km/35 min 

Da Canzano a San Clemente al Vomano: 11,5 km/19 min 

Da San Clemente al Vomano a Santa Maria di Propezzano: 6,2 km/9 min 

http://www.cicloturismo.abruzzoturismo.it/
http://www.arpaonline.it/
http://www.ferroviedellostato.it/
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S. CLEMENTE AL VOMANO E S. MARIA DI PROPEZZANO 

Questo breve itinerario è una specifica del precedente e abbraccia due dei maggiori santuari della vallata 

del fiume Vomano. Entrambe realizzate in stile romanico, sono poco distanti l’una dall’altra e permettono 

quindi uno spostamento a piedi.  

 

Percorso a piedi (1) e Percorso in auto (2) 

PER IL PELLEGRINO ATTIVO 

-  Per i cicloturisti il sito regionale: www.cicloturismo.abruzzoturismo.it suggerisce un  percorso che permette di raggiungere 
i luoghi di interesse proposti: - Itinerario 4 Roseto degli Abruzzi – Notaresco – Castellalto – Canzano – Roseto degli Abruzzi 

 

COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI PARTENZA 

IN AUTO 

 Dalla A24 prendere l'uscita Roseto degli Abruzzi, seguire la SS150 in direzione di Guardia Vomano 

Dalla A 14 prendere l'uscita Teramo- Giulianova- Mosciano Sant'Angelo, proseguire sulla SP 22 in direzione di Notaresco e 

proseguire per Guardia Vomano 

 

IN PULLMAN 

 Da Teramo  ci sono varie corse giornaliere per Notaresco. Per le informazioni  

su tutte le corse per raggiungere Notaresco consultare il sito web www.arpaonline.it/  

http://www.cicloturismo.abruzzoturismo.it/
http://www.arpaonline.it/
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IN TRENO 

 Da Bologna e da Bari (linea Milano-Lecce): scendere alla stazione di Giulianova, quindi prendere il treno regionale per Teramo 

oppure il  tram (corse ogni 30 minuti) per Teramo, da qui prendere l'autobus per Notaresco. 

Linea regionale da Giulianova alla  Stazione ferroviaria di Notaresco (situata nel comune di Castellalto, dista 8 km circa).Per 

consultare gli orari dei treni visitare il sito web delle Ferrovie dello Stato www.ferroviedellostato.it/.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ferroviedellostato.it/
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SANT'ANTONIO ABATE 
 

 

S. Antonio Abate è il più venerato dei santi fra i contadini abruzzesi, si festeggia il 17 Gennaio e, 

nonostante sia il santo della vita e del rigore monastico,  è  protettore degli animali e guarisce 

dall' herpes zoster, malattia virale chiamata popolarmente  anche “fuoco di sant'Antonio”.   

Generalmente lo si festeggia con grandi fuochi, il fuoco è infatti simbolo di purificazione e distruzione del 

male, con   rappresentazioni, canti di questua, cibi rituali, benedizione degli animali e tradizioni liturgiche. 

L'itinerario proposto porta alla scoperta della devozione del santo, nella vallata di riferimento, attraverso le 

rappresentazioni devozionali, folcloriche e tradizionali. 
 

1. CASTEL CASTAGNA: SANTA MARIA DI RONZANO, AFFRESCO DEI SS. ANTONIO E 

NICOLA 

2. CANZANO: SAN SALVATORE, AFFRESCO DI SANT'ANTONIO 

3. CELLINO ATTANASIO: SANT'ANTONIO E CONVENTO 

4. CERMIGNANO: RAPPRESENTAZIONE FOLCLORICA “LU SANDANDONIJ” DEL 17 

GENNAIO 

5. PENNA SANT'ANDREA: REALIZZAZIONE CIBI RITUALI “LI CILLITT DI SANDANDONIJ” 
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APPROFONDIMENTO 

LA CHIESA DI SANT’ANTONIO E IL CONVENTO a Cellino Attanasio 

La  chiesa di S. Francesco. Un tempo dedicata a Sant’Antonio Abate era collegata ad un convento francescano: 

si conserva una Bolla del 1 aprile 1347, con la quale il papa Clemente VI autorizza i frati alla costruzione di un 

nuovo convento in luogo di un complesso ormai in rovina. Nonostante i numerosi rimaneggiamenti subiti nel corso 

dei secoli (l’ultimo nel secondo dopoguerra), la chiesa insiste ancora sul perimetro originario e il presbiterio ha 

conservato l’assetto medievale (all’esterno conci di pietra con contrafforti; all'interno copertura con volte a crociera 

costolonata, aperta sulla navata tramite un arco ogivale). La chiesa conserva una pregevole acquasantiera e 

mattone su cui, secondo la tradizione, S. Francesco avrebbe inciso una croce, a testimonianza della sua presenza.  

Del convento, ultimato nel XVII secolo, si conserva il chiostro, che si sviluppa su due ordini di arcate, è definito 

sui quattro lati da archi a tutto sesto con ghiere in mattoni e, al centro, presenta il caratteristico pozzo. 

 



 33 

LU SANDANDONIJ a Cermignano 

Sant'Antonio Abate è il protettore degli animali, vengono ancora oggi intonati canti in onore di questo Santo. Un 

tempo veniva per proteggere il bestiame da malattie. 

 

“LI CILLITT DI SANDANDONIE” a Penna Sant’Andrea 

INGREDIENTI PER LA MASSA: 1 KG DI FARINA BIANCA; 2 UOVA INTERE; ¼ DI OLIO D'OLIVA; ¼ DI VINO BIANCO; PER 

IL RIPIENO: MARMELLATA DI UVA; 200 GR. DI MANDORLE SPELLATE, ABBRUSTOLITE E TRITATE; 200 GR. DI 

ZUCCHERO; 50 GR. DI CIOCCOLATO AMARO, TRITATO FINEMENTE; LA BUCCIA GRATTUGIATA DI 1 ARANCIA (O DI 1 

LIMONE); 1 TAZZINA DI CAFFÈ FORTE; CANNELLA IN POLVERE Q.B. RECIPIENTI E ARNESI NECESSARI IL MATTERELLO, 

LA PLACCA DA FORNO, LE FORBICI, UN COLTELLO.  

PREPARAZIONE: DISPORRE LA FARINA A FONTANA; LAVORARLA PER UNA TRENTINA DI MINUTI INSIEME CON LE 

UOVA; FARLA RIPOSARE PER 1 ORA; QUINDI RILAVORARLA PER ALTRI 10 MINUTI, SINO AD OTTENERE UN IMPASTO 

LISCIO ED OMOGENEO; SPIANARE COL MATTERELLO E FARE DELLE LUNGHE SFOGLIE; DISPORVI SOPRA TUTTI GLI 

INGREDIENTI PRIMA AMALGAMATI; CHIUDERE OGNI SFOGLIA A CILINDRO; TAGLIARE, UNO ALLA VOLTA, DEI PEZZETTI 

DEL COMPOSTO E DAR LORO CON LE MANI LA FORMA DI UN UCCELLETTO CON LA TESTA DA UNA PARTE E LA 

CODA DALL'ALTRA; INCIDERE CON LE FORBICI LA CODA, COSÌ DA OTTENERE 4 O 5 STRISCE; INCIDERE 

SUPERFICIALMENTE IL DORSO CON UN COLTELLO; METTERE AL FORNO, A CALORE FORTE, SULLA PLACCA 

LEGGERMENTE UNTA E COSPARSA DI FARINA; FAR CUOCERE PER 30 MINUTI CIRCA. (RICETTA AGRITOUR) 

 

 

 

PER IL PELLEGRINO ATTIVO 

- Per i cicloturisti il sito regionale: www.cicloturismo.abruzzoturismo.it suggerisce tre  percorsi che permettono di raggiungere 
i luoghi di interesse proposti:  Itinerario 15  Teramo -  Basciano -  Bisenti – Castiglione M. Raimondo – Montefino – Cellino 

Attanasio – Cermignano – Penna Sant'Andrea – Teramo. Itinerario 16  Montorio al Vomano – Tossicia – Isola del Gran Sasso – 

Castelli – Castel Castagna – Montorio al Vomano. Itinerario 4 Roseto degli Abruzzi – Notaresco – Castellalto – Canzano – Roseto 

degl iAbruzzi. Gli itinerari dettagliati sono scaricabili dal sito alla pagina: http://cicloturismo.abruzzoturismo.it/html/tour_IT.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.cicloturismo.abruzzoturismo.it/
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COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI PARTENZA 

IN AUTO 

Da Roma A 24 

Uscita Colledara S.Gabriele, proseguire in direzione Montorio al Vomano arrivati a Montorio svoltare a dx in direzione Villa omano 

arrivati a Zambitto di Basciano svoltare a dx in direzione Villa Petto - Castelli - Isola del Gran Sasso, dopo qualche chilometro 

arrivati al bivio per Castel Castagna svoltare a dx. 

 

dall’ AUTOSTRADA ADRIATICA A14: 

Uscita Mosciano S. Angelo - Giulianova, proseguire per Teramo, prendere la superstrada per Villa Vomano ed uscire a Basciano, 

all'uscita svoltare a sx in direzione Montorio arrivati a Zambitto svoltare a sx in direzione Villa Petto - Castelli - Isola del Gran 

Sasso, dopo qualche chilometro arrivati al bivio per Castel Castagna svoltare a dx. 

 

IN PULLMAN  

Da Teramo o da Val Vomano ci sono varie corse giornaliere 

Da Roma si arriva a Val Vomano e da qui si prende l'autobus per Castel Castagnasu tutte le corse per raggiungere Canzano 

consultare il sito web www.arpaonline.it  
 

IN TRENO  

Da Bologna e da Bari (linea Milano-Lecce): scendere alla stazione di Giulianova, quindi prendere il treno regionale per Teramo 

oppure il  tram (corse ogni 30 minuti) per Teramo, da qui prendere il pullman per  Castel Castagna.  Per consultare gli orari 

dei treni visitare il sito web delle Ferrovie dello Stato www.ferroviedellostato.it 

 

 

 

PERCORRENZE 

Da Castel Castagna a Canzano 27,8 km, 35 min, SS150 

Da Canzano a Cellino Attanasio  16,3 Km, 23 min, SP 26b e SP 23   

Da Cellino Attanasio a Cermignano 12,1 Km, 21 min, SS81 

Da Cermignano a Penna Sant'Andrea 4,2km, 7 min, SS81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ferroviedellostato.it/
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Per arrivare in Abruzzo e raggiungere la Vallata del Vomano 
 

IN AEREO 

a Pescara si trova l’Aeroporto internazionale d'Abruzzo, dove transitano voli nazionali ed internazionali delle compagnie di 

bandiera e di diverse compagnie low cost (per informazioni 085.4311932 www.aeroportodipescara.com). All’Aquila si trova 

l’Aeroporto dei Parchi, che dal 2009 è stato classificato come aeroporto civile, ma non vi sono ancora voli. Chi volesse 

atterrare con un mezzo proprio può contattare il Centro Direzionale almeno 24 ore prima dell’arrivo previsto (per informazioni 

0862.461013 www.aeroportodeiparchi.net, www.aeroclublaquila.it).  

 

BUS NAVETTA DA FIUMICINO (ROMA) 

l’Abruzzo è collegato anche con l’Aeroporto di Roma Fiumicino, attraverso servizi di bus navetta attivi ogni giorno in determinate 

fasce orarie. Sull’Abruzzo settentrionale opera Gaspari Tours che effettua fermate nelle località di Alba Adriatica, Giulianova, 

Teramo, L’Aquila (per informazioni e ticket on line 085.8004868 www.gasparitours.it).  

IN AUTO 

in autostrada, l’Abruzzo è raggiungibile da Nord e da Sud attraverso la A14, e da Roma mediante le autostrade A24 ed A25, 

entrambe collegate con l’Autostrada del Sole A1 (per informazioni Call Center Viabilità Autostrade 840042121 - Infoinviaggio 

892525 - www.autostrade.it – www.stradadeiparchi.it).  

IN BUS 

la regione è ben collegata al suo interno e con buona parte delle regioni italiane attraverso un articolato servizio di autobus. I 

principali operatori a cui fare riferimento sono: Autolinee Arpa (per informazioni 800762622 – 199166952 www.arpaonline.it)  

Baltour (per informazioni 0861.554889 www.baltour.it). 

IN TRENO 

la costa abruzzese è percorsa, in tutta la sua lunghezza, dalla Ferrovia Adriatica, su cui transitano treni Frecciabianca (stazione 
di Pescara) ed Intercity (stazioni di Giulianova, Pescara, Vasto-San Salvo). Altre linee ferroviarie della rete complementare che 
collegano l’Abruzzo alle regioni limitrofe sono la linea (Roma)-Oricola-Sulmona-Pescara,  All’interno della regione, infine, ci si può 

muovere mediante la linea Teramo-Giulianova-Pescara e la linea Sangritana che collega le tratte Teramo-Giulianova-Pescara, 

Pescara-San Vito Chietino-Lanciano e Vasto-Pescara (per informazioni 892021 www.ferroviedellostato.it; 0872.7081 

www.sangritana.it). 

TRASPORTO MARITTIMO 

lungo il tratto abruzzese della costa adriatica sono presenti quattro importanti stazioni portuali. La maggiore è sicuramente il 

Porto di Pescara, da cui partono navi di linea e commerciali. Esso è dotato anche di un porto turistico, con 1200 posti per 

l’ormeggio di imbarcazioni private. Il porto è collegato con le Isole Tremiti e la Croazia (per informazioni 085.454681 

www.marinape.com). In provincia di Chieti sono attivi il Porto di Ortona ed il Porto di Vasto, anch’essi collegati con le Isole 
Tremiti. Sulla costa teramana si colloca il Porto di Giulianova, dotato di un attrezzato porto turistico e di un importante club 

velico (per informazioni 085.8005888 www.enteportogiulianova.it). 

 

 

 

 

http://www.aeroportodipescara.com/
http://www.aeroportodeiparchi.net/
http://www.aeroclublaquila.it/
http://www.gasparitours.it/
http://www.autostrade.it/
http://www.stradadeiparchi.it/
http://www.arpaonline.it/
http://www.baltour.it/
http://www.ferroviedellostato.it/
http://www.sangritana.it/
http://www.marinape.com/
http://www.enteportogiulianova.it/
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NUMERI UTILI: 

 

 NUM. DI TELEFONO COMUNE E 

SITI WEB DI RIFERIMENTO 

NUM. GUARDIA 

MEDICA E 

CARABINIERI 

INFO UTILI 

SANTUARIO 

DI SAN 

GABRIELE 

 

Santuario: 

via S.Gabriele, 1 - 64045 Isola Del 

Gran Sasso D'Italia (TE) 

Tel. +39 0861.97721 
http://www.sangabriele.org/ 
 

Comune di Isola del Gran Sasso: 

Piazza Contea di Pagliara, 16 

64045 - Isola del Gran Sasso d'Italia 

(TE) 

Tel. +39 0861.975926 

Fax +39 0861.975928 
http://www.isoladelgransasso.g

ov.it/  
Mail: info@isoladelgransasso.gov.it 

COMANDO DEI 

CARABINIERI - Contrada 

Pratuccia, 341- 64045 

Isola del Gran Sasso 

d’Italia (TE) 

Tel. 0861-976122 

 

GUARDIA MEDICA - 

Contrada Santone - 

64045 

Isola del Gran Sasso 

d’Italia (TE) 

Tel. 0861-975431 

 

 

CROCE BIANCA 

Contrada Santone 1 c/o 

Poliambulatorio - 64045 

Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) 

Tel. 0861-975037 

 

FARMACIA DI GIACOMO  

Borgata San Leonardo 50 - 64045 

Isola Del Gran Sasso D'Italia (TE)  

Tel. 0861-976114 

 

FARMACIA BURRELLI 

Via Prato Grande, 30 – 64045 

Cerchiara, Isola del Gran Sasso 

d’Italia  

Tel. 0861-978103 

 

BCC DI BASCIANO 

Via S. Gabriele, 201 - 64045 Isola 

Del Gran Sasso D'Italia (TE) 

Tel. 0861-975980 

 

BANCA POPOLARE 

DELL'ADRIATICO 

Via S. Costantini, 22 - 64045 Isola 

Del Gran Sasso D'Italia (TE) 

Tel. 0861-976181 

 

TERCAS-CASSA DI RISPARMIO 

DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

Via S. Gabriele, 34 - 64045 Isola 

Del Gran Sasso D'Italia (TE) 

Tel. 

 

UFFICIO POSTALE SAN GABRIELE 

Via San Gabriele 192 - 64045 Isola 

Del Gran Sasso D'Italia (TE)  

Tel. 0861-976146 

 

UFFICIO POSTALE ISOLA DEL 

GRAN SASSO 

Borgo San Leonardo 1 - 64045 

Isola Del Gran Sasso D'Italia (TE) 

http://www.sangabriele.org/
http://www.isoladelgransasso.gov.it/
http://www.isoladelgransasso.gov.it/


 37 

tel: 0861- 975960 

 

MUSEO ARTE SACRA  

CONTEMPORANEA STAUROS  

presso il Santuario di San Gabriele 

Via San Gabriele -64045 Isola del 

Gran Sasso (Te)  

Tel. 0861975727  

www.stauros.it · stauros@libero.it 

 

MUSEO CENTRO PER LE ACQUE 

-SCUOLA VERDE –  

CENTRO DI EDUCAZIONE  

AMBIENTALE DI LEGAMBIENTE –  

64045 San Pietro di Isola del Gran 

Sasso d'Italia (TE) 

Tel. 335 1048318;  
http://www.scuolaverde.com/ 

Mail: info@scuolaverde.com 

 

UFFICIO INFORMAZIONI: 

c/o Centro per le Acque, 

64045 San Pietro di Isola del Gran 

Sasso d'Italia (TE) 

Tel. 0861-976070 

 

PARCO NAZIONALE DEL GRAN 

SASSO E MONTI DELLA LAGA- 

POLO PATRIMONIO CULTURALE 

 C.da Madonna delle Grazie - 

64045 Isola del Gran Sasso (TE) 

Tel. 0861-97301 

http://www.gransassolagapark.it/ 

 

CAI 

Salita del Torrione 8 , 64045 – 

Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)  

http://www.caiisola.it  

Mail: isoladelgransasso@cai.it 

CASTEL 

CASTAGNA 

 

Comune di Castel Castagna: 

Via G. Matteotti, 1 - 64030 Castel 

Castagna (TE)  

Tel. +39 0861.697250 
http://www.comunedicastelcast

agna.gov.it/ 
 

GUARDIA MEDICA 

COLLEDARA-CASTELLI-

CASTEL CASTAGNA: 

Sede Colledara, Piane 

Mavone 

Tel.0861.697264 

FARMACIA GUASTI 

Via Nazionale, km 23,5 - 

64030 Castel Castagna (TE) 

Tel. 0861-697009 

 

BCC DI BASCIANO 

Santa Maria di Ronzano 

64030 Castel Castagna TE 

Tel. 0861 697546 

http://www.scuolaverde.com/
mailto:info@scuolaverde.com
http://www.comunedicastelcastagna.gov.it/
http://www.comunedicastelcastagna.gov.it/
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UFFICIO POSTALE 

Largo Sant’Andrea 19, 64030 Castel 

Castagna (TE) 

Tel. 0861-697303 

BASCIANO 

 

Comune di Basciano: 

Piazza del Municipio - 64030 Basciano 

(TE) 

Tel.: +39 0861 650156 
http://www.comune.basciano.te.

it/ 
Mail: protocollo@comune.basciano.te.it 

GUARDIA MEDICA 

CERMIGNANO - 

BASCIANO - PENNA S. 

ANDREA: Sede 

Cermignano, Via 

Nazionale c/o Consultorio 

Familiare - Tel 

0861.66588 

 

FARMACIA DI FEBBO 

Piazza V. Emanuele, 38- 

64030 Basciano (TE) 

Tel. 0861-650172 

 

BCC DI BASCIANO 

Contrada Salara, 33 – 64030, 

Basciano (TE) 

 

 

UFFICIO POSTALE 

Piazza Vittorio Emanuele 4, 64030 

Basciano (TE) 

Tel. 0861-651033 

PENNA 

SANT’ANDREA 

 

Comune di Penna Sant'Andrea: 

Piazza Vittorio Veneto n. 1 

64039 Penna Sant'Andrea (TE) 

Tel. +39 0861.66120 
http://www.comune.pennasanta

ndrea.te.it/ 
 

CARABINIERI 

Via B. Croce, 3 – 64039 

Penna Sant'Andrea (TE) 

Tel. 0861-650557 

 

 

GUARDIA MEDICA 

CERMIGNANO - 

BASCIANO - PENNA S. 

ANDREA: Sede 

Cermignano, Via 

Nazionale c/o Consultorio 

Familiare - Tel 

0861.66588 

 

 

FARMACIA ZUCCARINI 

Via Nazionale, 140 - 

64039 Val Vomano, Penna S. 

Andrea (TE) 

Tel. 0861-650331 

 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI 

SIENA 

Piazza IV Novembre, 19 – 64039 

Val Vomano, Penna Sant'Andrea 

(TE) 

Tel. 0861-651122 

 

TERCAS-CASSA DI RISPARMIO 

DELLA PROVINCIA DI TERAMO  

Via Nazionale, 34 – 64020 Val 

Vomano Penna Sant'Andrea (TE) 

 

UFFICIO POSTALE 

Via Roma 6, 64039 Penna 

Sant'Andrea (TE)  

Tel. 0861-66135 

 

RISERVA NATURALE REGIONALE 

CONTROLLATA “CASTEL 

CERRETO” 

64039 Penna Sant’Andrea (TE)   

http://www.comune.basciano.te.it/
http://www.comune.basciano.te.it/
http://www.comune.pennasantandrea.te.it/
http://www.comune.pennasantandrea.te.it/
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Tel. 0861-66195   

329-0528606 
http://www.castelcerreto.alterv

ista.org/ 
 

CERMIGNANO 

 

Comune di Cermignano: 

Via Roma – 64037 Cermignano (TE) 

Tel.: +39 0861.66160   
http://www.comune.cermignano

.te.gov.it/ 
Mail: 

protocollo@comune.cermignano.te.gov.it 

GUARDIA MEDICA 

CERMIGNANO - 

BASCIANO - PENNA S. 

ANDREA: Sede 

Cermignano, Via 

Nazionale c/o Consultorio 

Familiare - Tel 

0861.66588 

FARMACIA MARCHIONNI 

Via Nazionale, 3 - 

64037 Cermignano 

Tel. 0861-66104 

 

UFFICIO POSTALE 

Via Convento Vecchio 1, 64037 

Cermignano (TE)  

Tel. 0861-667366 

 

CELLINO 

ATTANASIO 

 

Comune di Cellino Attanasio: 

Via Rubini, 3 - 64036 Cellino 

Attanasio (TE) 

Tel: +39 0861.66981 
http://www.comunecellinoattana

sio.gov.it/ 
 

CARABINIERI 

Via Giardino, SNC – 

64036 

Cellino Attanasio (TE)  

Tel. 0861668122 

 

GUARDIA MEDICA: 

NOTARESCO - 

CELLINO ATTANASIO: 

Sede Notaresco, Via 

Colleventano C/O 

Consultorio Familiare - 

Tel.085.895466 

CROCE BIANCA 

Via Giardino c/o Edificio scolastico – 

Tel. 0861/668355 

 

FARMACIA CASTRIOTA 

Via Rubini, 9 - 

64036 Cellino Attanasio (TE) 

Tel. 0861-668141 

 

BANCA DELL'ADRIATICO 

Via Duca Degli Abruzzi, 32 – 64036 

Cellino Attanasio (TE) 

 

UFFICIO POSTALE 

Via Duca degli Abruzzi 1, 64036 

Cellino Attanasio (TE)  

Tel. 0861-668322 

CANZANO 

 

Comune di Canzano: 

Via Garibaldi 15 – 64020 Canzano 

(TE) 

Tel.: +39 0861.555128 
http://www.comune.canzano.te.i

t/ 
 

 

GUARDIA MEDICA 

CANZANO-

CASTELLALTO: Sede 

Castellato, P.zza 

Indipendenza c/o 

Municipio 

Tel. 0861.556294 

FARMACIA DI CLEMENTE 

Via F. Cairoli - 

64020 Canzano (TE) 

Tel. 0861-555435 

 

TERCAS-CASSA DI RISPARMIO 

DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

Via Roma, 3 – 64020 Canzano (TE) 

 

UFFICIO POSTALE 

Via Giuseppe Garibaldi 5, 64020 

Canzano (TE)  

Tel. 0861-555136 

 

CASTELLATO 

 

Comune di Castellalto: 

Via Madonna degli Angeli, 21 - 64020 

CARABINIERI 

Via Salvo D`Acquisto, 3- 

 

 

http://www.castelcerreto.altervista.org/
http://www.castelcerreto.altervista.org/
http://www.comune.cermignano.te.gov.it/
http://www.comune.cermignano.te.gov.it/
http://www.comunecellinoattanasio.gov.it/
http://www.comunecellinoattanasio.gov.it/
http://www.comune.canzano.te.it/
http://www.comune.canzano.te.it/
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Castellalto (TE) 

Tel.: +39 0861.4441 
http://www.comune.castellalto.t

e.gov.it/ 
 

64020 

Castelnuovo Vomano 

(TE) 

Tel. 0861-57267 

 

GUARDIA MEDICA 

CANZANO-

CASTELLALTO: Sede 

Castellato, P.zza 

Indipendenza c/o 

Municipio 

Tel. 0861.556294 

FARMACIA RASETTI 

Piazza Mercato - 

64020 Castellalto (TE) 

Tel. 0861-296705 

 

FARMACIA AMMASSARI 

Via Nazionale, 189 - 

64020 Castelnuovo Vomano (TE) 

Tel. 0861-57237 

 

BANCA DELL'ADRIATICO 

Via Nazionale, 129 - 64020 

Castelnuovo Vomano (TE) 

Tel. 0861-57429 

 

BANCA DI TERAMO  

Via Nazionale, 100 – 64020 

Castelnuovo Vomano (TE) 

 

 

TERCAS- CASSA DI RISPARMIO 

DELLA PROVINCIA DI TERAMO  

Piazza Barendson - 64020 

Castelnuovo Vomano (TE) 

 

UFFICIO POSTALE CASTELNUOVO 

VOMANO 

Via Milli 17, 64020 Castelnuovo 

Vomano (TE)  

Tel. 0861-57581 

 

UFFICIO POSTALE CASTELLALTO 

Via dell'Annunziata 5, 64020 

Castellalto (TE) 

Tel. 0861-296701 

 

UFFICIO POSTALE PETRICCIONE 

Via Trieste 5, 64020 Petriccione(TE)  

Tel. 0861-294140 

 

FONDAZIONE MALVINA MENEGAZ 

PER LE ARTI E LE CULTURE 

Viale XXIV Maggio, 28 -64020 

Castelbasso (TE) 

Tel. 0861-508000 
http://www.fondazionemenega

z.it/ 
 

http://www.comune.castellalto.te.gov.it/
http://www.comune.castellalto.te.gov.it/
http://www.fondazionemenegaz.it/
http://www.fondazionemenegaz.it/
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NOTARESCO 

 

Comune di Notaresco: 

Via del Castello, 6 – 64024 Notaresco 

(TE) 

Tel.: +39 0861.895021 
http://www.comune.notaresco.t

e.it/ 
 

 

ABBAZIA DI SAN CLEMENTE AL 

VOMANO 

Via San Clemente -64024 Notaresco  

(TE) 

Tel. 085-895021 
http://www.sanclementealvoma

no.it/Mail 

info@sanclementealvomano.it 

CARABINIERI: 

Via Colleventano, 64024 

Notaresco (TE) 

Tel: 085/895113 - 

085/8958001 

 

GUARDIA MEDICA: 

NOTARESCO - 

CELLINO ATTANASIO: 

Sede Notaresco, Via 

Colleventano C/O 

Consultorio Familiare - 

Tel.085.895466 

 

 

FARMACIA MAZZONI 

Via Circonvallazione 10 –  

64024 Notaresco (Te) 

Tel. 085-895506 

 

FARMACIA SCIARRETTA 

Via Giardino, 1 - 

64020 Guardia Vomano , Notaresco 

(TE) 

Tel. 085-898101 

 

USI Notaresco (Unione Soccorso 

Intercomunale) 

Via Roma - 64024 Notaresco (Te) 

Tel: 085/8958432 
http://www.usinotaresco.it/ 
 

BANCA POPOLARE DI LANCIANO 

E SULMONA SpA 

Via Dante Alighieri, 36/38 - 64024 

Tel: 085-8959147  

 

TERCAS-CASSA DI RISPARMIO 

DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

SpA 

Piazza Del Mercato- 64024 

Tel. 085-8958121 

 

UFFICIO POSTALE NOTARESCO 

Piazza del Mercato 6, 64024 

Notaresco (TE)  

Tel. 085-8958652 

 

UFFICIO POSTALE GUARDIA 

VOMANO 

Piazza San Rocco 1, 64024 Guardia 

Vomano (TE)  

Tel. 085-898130 

 

MUSEO CIVICO “G. ROMUALDI” 

Via G. Romualdi 2 

64024 Notaresco 

Tel. 085-895021 

 

 

 

MORRO Comune di Morro d’Oro:   

http://www.comune.notaresco.te.it/
http://www.comune.notaresco.te.it/
http://www.sanclementealvomano.it/
http://www.sanclementealvomano.it/
mailto:info@sanclementealvomano.it
http://www.usinotaresco.it/
http://www.usinotaresco.it/
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D’ORO 

 

Piazza Duca degli Abruzzi, 1 - 64020 

Morro D'Oro (TE) 

Tel. +39 085-89514 
http://www.comune.morrodoro.t

e.gov.it/home/ 
 

GUARDIA MEDICA 

ROSETO DEGLI 

ABRUZZI - MORRO 

D'ORO: Sede Roseto 

degli Abruzzi - Via 

Nazionale, 514 - Tel. 

085.8020886 

 

FARMACIA COMUNALE 

Via Duca degli Abruzzi, 2 - 

64020 Morro D'Oro (TE) 

Tel. 085-8959708 

 

FARMACIA CHIERICHETTI 

Via Nazionale,9 - 

64020 Pagliare di Morro d' Oro 

(TE) 

Tel. 085-8041102 

 

BANCA DELL'ADRIATICO 

Piazza Berlinguer – 64020 Pagliare 

(TE)  

Tel. 085-8041135 

 

TERCAS-CASSA DI RISPARMIO 

DELLA PROVINCIA DI TERAMO  

Piazza Berlinguer  – 64020 Pagliare 

(TE) 

 

TERCAS-CASSA DI RISPARMIO 

DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

Piazza Duca Degli Abruzzi, 2 – 

64020 Morro d'Oro (TE) 

 

UFFICIO POSTALE 

Via Guglielmo Marconi 2, 64020 

Morro d'Oro (TE)  

Tel. 085-8958910 

 

MUSEO DELLA CIVILTA’ 

CONTADINA, DELLE ARTI E DELLE 

TRADIZIONI POPOLARI 

Piazza Duca degli Abruzzi, 1 – 

64020 Morro d'Oro  

Tel. 085- 895145  

 085 - 8958878 

www.articontadine.it · 

info@articontadine.it 
 

GIARDINO OFFICINALE 

Loc. Santa Maria di Propezzano 

- 64020 Morro D'Oro (TE)  

Tel. +39 339 2742583 

http://www.giardinofficinale.it/ 

 

 

http://www.comune.morrodoro.te.gov.it/home/
http://www.comune.morrodoro.te.gov.it/home/
mailto:info@articontadine.it


 43 

 

 DOVE MANGIARE DOVE  

DORMIRE 

SANTUARIO DI SAN GABRIELE 

 

Hotel Pina 

Contrada San Gabriele 183 

Isola del Gran Sasso (TE) 

telefono: (+39) 0861 976125 

cellulare:  

fax: (+39) 0861 976689 

email: info@hotelpina.it 

sito web: www.hotelpina.it 
  

Hotel ristorante Merlini  

Borgo Pagliara Vecchia 52 

Isola del Gran Sasso (TE) 

telefono: (+39) 0861 975555 

email: info@merlini.abruzzo.it 

sito web: www.merliniabruzzo.it 
 

Ristorante Gran Sasso 

via S. Gabriele 

Isola del Gran Sasso 64045 (TE) 

telefono: (+39) 0861976149 

email: info@ristorantegransasso.it 
sito web: 

www.ristorantegransasso.it 
 

Trattoria lo spagnolo 

 Via Trignano, Isola Del Gran Sasso 

D'italia, Te 64045 

0861 976472 

 

Residence La piscina  

Isola del Gran Sasso - TERAMO - 

Cellulare: 337662069  

telefono:0861-975671 

fax:0861-975671 

Sito web: 

www.residencelapiscina.it/ 
 

 

Azienda Agrituristica San Gionvanni ad 

insulam  

Contrada San Giovanni,  

69 – 71 (TE) 

di Francesca Di Pasquale 

Tel.0861975195 

cellulare: 349 4422982 
sitoweb: 

www.sangiovanni.abruzzo.it 
 

B&B La casa sul fiume  

 

Villa Piano, 364 

Isola del Gran Sasso 

Teramo - Italy  

Cellulare: 339 6188938 

info@lacasasulfiume.com 

sito web: 

www.lacasasulfiume.com/ 
 

CASTEL CASTAGNA 

 

 B&B Il gigante che dorme  

 

Via Corazzano n.4, 

Nadia: +39 329 8254025 

Giancarlo: +39 380 5200674 

nfo@ilgigantechedormebb.com 

sito web: 

www.ilgigantechedormebb.com 
 

 

BASCIANO 

 

Ristorante a fuoco lento 

P. V. Emanuele - 64030  

cellulare: 347 8343814 
giancarlopalmieri@araabruzzo.it 

B&B Don Nicola 

Largo viola, 3  

telefono: 392 4782828 -  

cellulare: 328 6537370 -  

mailto:info@hotelpina.it
http://www.hotelpina.it/
mailto:info@merlini.abruzzo.it
http://www.merliniabruzzo.it/
mailto:info@ristorantegransasso.it
http://www.ristorantegransasso.it/
http://www.residencelapiscina.it/
http://www.sangiovanni.abruzzo.it/
mailto:info@lacasasulfiume.com
http://www.lacasasulfiume.com/
mailto:info@ilgigantechedormebb.com?subject=RICHIESTA_INFORMAZIONI
http://www.ilgigantechedormebb.com/
mailto:giancarlopalmieri@araabruzzo.it
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Caffè De la place 

Piazza Vittorio Emanuele II 

telefono.: 0861650016 
 

 

Fax: 0861 650159 

 

B&B Il girasole 

via villa Frio 

cellulare: 347 611 7787 

PENNA SANT’ANDREA 

 

Agriturismo Taverna cerreto 

C.da Capsano 

telefono: 0861.66126  

cellulare: 328.8073394 

 

 

L'arrostella 

Via Nazionale 215 Val Vomano 

cellulare: 380 799 9563 

 

Albergo San Lorenzo 

Via Nazionale 27 

0861.650.358  

Fax :0861.650.000 

sito web: 
www.albergosanlorenzo.net 
 

 

 

 

 

  
CERMIGNANO 

 

Agriturismo Capodacqua 

C.da Scansature, 17, 64037 

Montegualtieri  

telefono: 0861.66678 

cellulare:347.4935063 

sito web: 

www.agriturismocapodacqua.co

m 

 

Ristorante La collinetta,  

Contrada Scanzature  

telefono: 0861 66230  

 

 

Agriturismo Di Martino 

Contrada Canale 4 
telefono: 0861667388 
cellulare:  328/1458001 
sito web: 

www.agriturismodimartino.com 

 

 

Agriturismo Capodacqua 

C.da Scansature, 17, 64037 

Montegualtieri  

telefono: 0861.66678 

cellulare:347.4935063 

sito web: 

www.agriturismocapodacqua.com 
 

 

Agriturismo Di Martino 

Contrada Canale 4 
telefono: 0861667388 
cellulare:  328/1458001 
sito web: 

www.agriturismodimartino.com 

 

CELLINO ATTANASIO 

 

La pergolata 

Contrada Staiano,   

Telefono:0861 66294  

 

La Rusticana 

Casa Monteverde 

cellulare: 393487978796  

 casamonteverde@email.it 
sito web: 

http://www.albergosanlorenzo.net/
http://www.agriturismocapodacqua.com/
http://www.agriturismocapodacqua.com/
http://www.agriturismodimartino.com/
http://www.agriturismocapodacqua.com/
http://www.agriturismodimartino.com/
mailto:casamonteverde@email.it
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Località Ctr. Stampalone, 6,  Teramo  

Telefono:0861 668808  

 

La taverna degli antichi sapori 

C.da Feudo - 

 Tel. 0861.668333. 

 

Ristorante pizzeria la terrazza 

Via Marconi, 64036 Cellino Attanasio 

Teramo 

334 111 4338 

http://www.casamonteverde.it 
 

 

CANZANO 

 

La Tacchinella 

Via Roma, 18 

Tel. (+39) 0861.555107/555156 

Cell. 333.6633125 

sito web: www.latacchinella.it 
 

Momenti Di Gusto 

Località Colli - Valle Canzano  

cellulare: 329.5625897 

 

La canzanese 

Piazza Risorgimento, 9 

telefono: 0861 555560 

sito web: 

www.pizzerialacanzanese.com 

 

Villa Felice B&B 

Contrada San Pietro n.1 

Luciana Roscioli  

cellulare: +39.320.0858597 

sito web: http://www.villafelicebb.it 

 

CASTELLATO 

 

Per Voglia 

Via XXIV Maggio, 13  

Castelbasso 

telefono: 0861 508035  

pervogliarist@email.it 

http://www.ristorantepervoglia.it 
 

Agriturismo Il Feudo 

Contrada Feudo Alto  

telefono: 0861 555375  

fax: 0861 555375  

 

Villa Gobbi 

Via Nazionale, 323 

telefono: 0861-57326  

fax: 0861-507421  

sito web: www.villagobbi.com 

 

Agriturismo Il Feudo 

Contrada Feudo Alto  

telefono: 0861 555375  

fax: 0861 555375  

 

 

Agriturismo Paradisia 

Via Nazionale, 300  

64020 Castelnuovo Vomano  

Tel: 334.152.64.20 
info@agriturismoparadisia.it 
sito web: 
http://www.agriturismoparadisia.it 
 

http://www.casamonteverde.it/
http://www.latacchinella.it/
http://www.pizzerialacanzanese.com/
mailto:pervogliarist@email.it
http://www.ristorantepervoglia.it/
http://www.villagobbi.com/
mailto:info@agriturismoparadisia.it
http://www.agriturismoparadisia.it/
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NOTARESCO 

 

Osteria dei sani 

Via Martiri della Libertà, 24 

cellulare: +39 085 8958031 

Al magico carbone  

Via della provincia 1, Grasciano 

cellulare: 3208489453 

 

Agriturismo Il cammino storto 

Via Sala Rotta 4 

telefono: 085 890305 

 

Agriturismo Mirema 

Contrada Santa Lucia, 15, 64024  

Telefono:085 895783  

 

Al belvedere 

Via San Nicola Di Castelbasso, 2, 

Guardia Vomano 

cellulare:346 6665330  

 

B&B Elysium 

Via San Rocco, 7 

telefono085 895160 

 

Agriturismo Mirema 

Contrada Santa Lucia, 15, 64024  

Telefono:085 895783  

 

 

MORRO D’ORO 

 

L'Officina della Brace 

Via Nazionale 28 

cellulare: 39 085 809 0245 

 

La fonte 

Via Salara, 

telefono: 0858041545 

 

 

Country House San Pietro 

Via Salara, 14 

085 895284 
www.countryhousesanpietro.it 
 

Vitaria Country residence 

Piano Cesare, 

telefono:  +39 085 8958603 –  

fax. +39 085 8959552 

sito web: www.vitaria.biz 

 
Country house La locanda del picchio 

Morro d'oro 64020 (TE) -  

Tel/Fax 085.895681 – Cellulare 

329.7426290 / 349.7924365 
Email: 

locandadelpicchio@gmail.com 

sito web: www.locandadelpicchio.com 

 

 

 

 

http://www.countryhousesanpietro.it/
http://www.vitaria.biz/
mailto:locandadelpicchio@gmail.com
mailto:locandadelpicchio@gmail.com

