


L’Abbazia apparteneva ad un complesso monastico benedettino. 
Si ritiene che la costruzione risalga alla fine del 1100, all’interno 

il catino absidale contiene meravigliosi affreschi. Si presenta impo-
nente tra i campi nei pressi del borgo di Ronzano di Castel Castagna.

The Abbey was part of  a Benedictine monastery. The building, 
standing grandly in the fields near the village of  Ronzano di 

Castel Castagna, is considered to date back to the late 1100s. The 
apse contains beautiful frescoes.

Abbazia Santa Maria di Ronzano



In contrada Santa Maria di Basciano su un colle sorge la chiesa di 
Santa Maria, detta anche di Porto Lungo o “di fuori le mura”. Di no-

tevole interesse artistico, il soffitto è rivestito di mattonelle maiolicate.
This church of  considerable artistic interest is also called “the 

church out of  the walls” as it stands on a hill in Santa Maria di 
Basciano. The ceiling is covered with majolica tiles.

Chiesa Santa Maria a Porto Lungo



Istituita nel 1991 si estende su una superficie collinare di 143 ettari 
fra i 300 e i 600 metri di altitudine nel comune di Penna Sant’An-

drea. La caratteristica principale dell’area è rappresentata dal bosco. 
Presso gli uffici direzionali è stato allestito un museo naturalistico.

Born in 1991, it covers an area of  143 hectares, from 300 to 600 me-
tres above the sea level, across the hills of  Penna Sant’Andrea. The 

main feature of  the area is represented by the forest. In the buildings 
of  the Park Direction it is possible to visit the natural history museum.

Riserva Naturale 
Regionale Castel Cerreto



Si trova nel borgo di Montegualtieri di Cermignano. Si tratta di una 
torre di avvistamento alta circa m18 e la sua particolarità è rappre-

sentata dalla forma triangolare oltre al fatto che la costruzione risale 
intorno all’anno mille. Sentinella del Medio Vomano.

Placed in the village of  Montegualtieri di Cermignano, it is a 
sighting tower almost 18 metres tall and dating back around 

the year 1000. Its peculiarity is represented by its triangular sha-
pe. Sentinel of  the Medio Vomano.

Torre di Montegualtieri



Chiesa parrocchiale del borgo di Cellino Attanasio, di stile roma-
nico risalente al 1330. Notevole è il portale sovrastato da un 

rosone a ruota,  opera di Matteo da Capro. La sagrestia ospita il mo-
numento funebre di Giovan Battista Acquaviva.

Parish church of  Romanesque style in the village of  Cellino At-
tanasio, it dates back to 1330. It boasts a remarkable portal sur-

mounted by a rose window realized by Matteo da Capro. The sacristy 
houses the tomb of  Giovanni Battista Acquaviva.

Chiesa di Santa Maria la Nova



Vicino al centro abitato di Canzano, l’Abbazia di San Salvatore, dal 
suo semplice stile architettonico, rivela la sua origine romanica. 

All’interno nasconde un prezioso ciclo di affreschi databile al XIV seco-
lo, che gli è valso l’appellativo di “Cappella degli Scrovegni d’Abruzzo”.

Built near the town of  Canzano, the Abbey of  San Salvatore re-
veals its Roman origin for its simple style. The interior hides 

precious frescoes dating back to the XII century, thanks to which it 
is also known as the “Scrovegni Chapel of  Abruzzo”.

Abbazia di San Salvatore



Ubicata al centro del borgo di Castelbasso, la Chiesa dei Ss. Pietro e Andrea 
presenta un organo a canne del 1760 e un portale ove sono scolpite alcune 

massime ispirate al buon senso, che sono, tra l’altro, un bell’esempio di volgare 
abruzzese medioevale. Una su tutte ”cortesia di bocca, tanto vale poco costa”.

Centrally located in the village of  Castelbasso, the Church of  Ss. Pietro 
and Andrea exhibits a pipe organ dating back to 1760 and a carved 

portal reporting some quotes of  common sense written in the local me-
dieval vernacular. An example: “cortesia di bocca, tanto vale poco costa”.

Chiesa dei Ss. Pietro e Andrea



Appena fuori il borgo di Guardia Vomano, Notaresco, si 
trova l’Abbazia facente parte di un complesso monastico 

benedettino costruito nel 874. Di stile romanico, all’interno si 
presenta maestoso il bellissimo Ciborio.

Set just outside the village of  Guardia Vomano, Notaresco, the 
Abbey is part of  a Benedictine monastery built in 874, realized in 

Romanesque style. The interior shows a beautiful Ciborium. 

Abbazia di San Clemente al Vomano



In località Propezzano di Morro d’Oro, in aperta campagna l’Abba-
zia mostra tutta la sua suggestione di un’antica presenza benedet-

tina. A sinistra del portico, che occupa la parte centrale della facciata, 
risalta il portale della “Porta Santa”.

Located in the countryside of  Propezzano di Morro D’Oro, the 
Abbey restores the suggestion of  an ancient Benedictine presen-

ce. To the left of  the porch, which occupies the central part of  the 
facade, there is the portal of  the “Holy Door”.

Abbazia di Santa Maria di Propezzano
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