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 ABRUZZO 

L'Abruzzo è una regione dell'Italia centromeridionale, con capoluogo L'Aquila. Occupa una 

superficie di 10.763 km² ed ha una popolazione di 1.339.317 abitanti. È diviso in quattro province: 

L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. Confina a nord con le Marche, ad est è bagnata dal Mare 

Adriatico, ad ovest confina con il Lazio e a sud con il Molise. Un tempo era chiamato Abruzzi dato 

che comprendeva anche la regione Molise che poi si è distaccata ed ha guadagnato una sua 

autonomia. 

 

 

È una regione prevalentemente montuosa (65%) e collinare (34%). La pianura (1%) è costituita 

soltanto da una stretta fascia costiera. La regione presenta le vette più alte dell'Appennino, con il 

Gran Sasso d'Italia (Corno Grande) ed il massiccio della Maiella (Monte Amaro).  

I fiumi in Abruzzo, benché numerosi, non hanno particolare lunghezza o abbondanza di acque. Solo 

il fiume Aterno-Pescara ed il Sangro superano i 100 km. Il fiume Aterno-Pescara è il più importante 

con i suoi 145 km di lunghezza. Il fiume Liri, fiume del versante Tirrenico, scorre nel territorio 

abruzzese per soli 40 km.  
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Lago di Scanno 

Il fiume Alento presenta una breve lunghezza, è tortuoso e povero d'acqua pur avendo inizio da 

sorgenti alla base della Maiella. 

Per quanto riguarda i laghi, sono da segnalare il Lago di Bomba, dove nel 2009 si svolte le gare di 

canottaggio dei Giochi del Mediterraneo di Pescara ed il Lago di Scanno. 

Storia 

Un’amputazione territoriale viene effettuata nel 1963, quando la Provincia di Campobasso è 

proclamata regione con il nome di Molise, creando così una divisione di un territorio 

contraddistinto, per secoli, da un carattere unitario ben definito. Ancor oggi, secondo taluni, il 

Molise è da considerarsi parte integrante dell'Abruzzo, per storia, cultura e dialetti.  

Nel dopoguerra l' Abruzzo fece parte di quel gruppo di regioni del Sud Italia fonte di emigrazione 

soprattutto verso il Nord Italia, pur conservando una struttura economica più solida rispetto al resto 

del Mezzogiorno. 

Il 6 aprile del 2009 la regione è stata sconvolta dal Terremoto dell'Aquila che colpì buona parte di 

esso. 

Clima 

Il clima abruzzese è fortemente condizionato dalla presenza del Massiccio montuoso degli 

Appennini, che dividono nettamente il clima della fascia costiera da quello delle fasce montane 

interne più elevate: mentre le zone costiere presentano un clima di tipo mediterraneo con estati 
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calde e secche ed inverni miti, la fascia interna presenta temperature che diminuiscono 

progressivamente con l'altitudine e precipitazioni che aumentano. 

Addentrandosi verso l'interno il clima si fa via via più continentale fino a divenire quello tipico di 

montagna sui rilievi più importanti: la provincia che maggiormente presenta tali caratteristiche 

climatiche è quella dell' Aquila. 

Città principali e turismo 

La città capoluogo di regione è L'Aquila (72.696 abitanti). Il 6 aprile 2009 è stata colpita da un 

terremoto che ha distrutto buona parte della città e del centro storico provocando 308 vittime ed 

oltre 1.500 feriti, mentre la quasi totale evacuazione della città ha portato a 65.000 il numero degli 

sfollati. 

La più popolosa città abruzzese è però Pescara (123.062 abitanti) situata sulla costa. Oggi Pescara è 

una città moderna, essendo stata ricostruita dopo aver subito pesantissimi bombardamenti durante la 

Seconda guerra mondiale. È una città che ha sviluppato la sua economia sui servizi e il commercio, 

soprattutto per la presenza della zona industriale della "Val Pescara"; è inoltre un vivace centro 

culturale dove sono presenti diversi musei e festival di vario genere anche di importanza 

internazionale, ad esempio il Festival cinematografico Flaiano. 

Teramo (55.004 abitanti) è sede dell'omonima provincia, e dell'Università degli studi di Teramo; 

Teramo è situata nella parte settentrionale dell'Abruzzo, in una zona collinare sotto le pendici del 

Gran Sasso; è un importante centro storico e culturale pieno di chiese musei e monumenti. 

Chieti (54.305 abitanti) è sede dell'omonima provincia, e dell'Università Gabriele D'Annunzio 

insieme a Pescara. Si tratta di una delle città più antiche d'Italia, persino 500 anni più antica di 

Roma; anche Chieti come Teramo e L'Aquila ha monumenti, musei e chiese di importanza 

nazionale. 

 

Cattedrale di San Giustino 

Un monumento da visitare assolutamente a Chieti è la cattedrale di San Giustino, situata al centro 

della città. Giustino di Chieti è venerato come santo dalla Chiesa cattolica, che lo considera, 

secondo un'antica tradizione, l'evangelizzatore della città di Chieti e il suo primo vescovo. Gran 

parte delle reliquie di Giustino santo sono venerate in un'urna posta nella cripta del Duomo di 

Chieti. Non abbiamo notizie certe sulla data della sua costruzione: probabilmente fu costruita nel 
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700 e poi continuamente modificata e ricostruita a causa dei numerosi terremoti che si sono 

abbattuti sulla città nel corso dei secoli. 

 
 

Corso Marrucino a Chieti 

Il corso Marrucino è il corso principale della città. Qui si svolgono gli incontri del "passeggio" e si 

affacciano i caffè più eleganti, ad esempio il "Vittoria" che lotta per conservare il suo stile antico.  

Su di esso si affaccia il Teatro Marrucino. Fu costruito dal 1813 al dicembre del 1817 e nel giugno 

del 1861, dopo l'Unità d'Italia, il suo nome venne mutato in "Teatro Marrucino", in ricordo dei 

Marrucini, una popolazione italica che nell'antichità aveva abitato il territorio del quale Teate (nome 

latino usato per designare Chieti) era stata la capitale.  

 

Teatro Marrucino 
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Parco Nazionale d'Abruzzo 

Negli ultimi anni l’Abruzzo ha fatto registrare un grande boom economico per quanto riguarda il 

turismo richiamando turisti da tutta l'Italia e da una parte dell'Europa; esso si è sviluppato 

moltissimo sia nelle località di montagna dove sono presenti numerosi impianti sciistici e parchi 

naturali, sia nelle località costiere nei numerosi villaggi turistici, alberghi, camping e stabilimenti 

balneari. La varietà di paesaggi che la regione può offrire, sta facendo sorgere in tutta la regione 

strutture turistiche all'avanguardia dotate di ogni confort per i turisti. Si calcola che tra qualche anno 

la regione sarà una delle regioni d'Italia con un forte seguito turistico. 

Il Parco Nazionale d’Abruzzo fu istituito su iniziativa privata nel 1922 con l’esigenza principale  

della protezione della natura e delle specie animali in modo da contrastare gli sviluppi urbanistici 

delle popolazioni locali. 

 

Lupo appenninico 
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Lontra 

Nella città di Pescara non si può non visitare la casa del famoso scrittore e poeta italiano Gabriele 

D’Annunzio, sita in Corso Manthoné, viale in cui si addensano locali frequentati dai giovani e vero 

centro della vita notturna cittadina. 

 

 

Casa natale di Gabriele D’Annunzio 

L'edificio settecentesco era di proprietà della famiglia D'Annunzio a partire dall'800. Gabriele 

D'Annunzio o d'Annunzio come usava firmarsi (Pescara, 12 marzo 1863 - Gardone Riviera, 1º 

marzo 1938) è stato uno scrittore, poeta, militare e politico italiano. Soprannominato il Vate cioè "il 

profeta", occupò una posizione preminente nella letteratura italiana dal 1889 al 1910 circa e nella 

vita politica. Con l'entrata in Guerra dell'Italia, il 24 maggio 1915, D'Annunzio si arruolò volontario 

e partecipò ad alcune azioni dimostrative navali ed aeree. Al volgere della guerra, D'Annunzio si 

fece portatore di un vasto malcontento, insistendo sul tema della "vittoria mutilata" e chiedendo, in 

sintonia con una serie di voci della società e della politica italiana, il rinnovamento della classe 

dirigente in Italia. La stessa onda di malcontento trovò ben presto un sostenitore in Benito 

Mussolini, che di qui al 1922 avrebbe portato all'ascesa del fascismo in Italia. Nel 1919 organizzò 

un clamoroso colpo di mano militare, guidando una spedizione di "legionari" all'occupazione della 

città di Fiume, che le potenze alleate vincitrici non avevano assegnato all'Italia. Tuttavia poi Fiume 

diventò città libera. Ma D'Annunzio non accettò l'accordo e il governo italiano, il 26 dicembre 

1920, fece sgomberare i legionari con la forza. Deluso dall'esperienza di Fiume, nel febbraio 1921 

si ritirò in un'esistenza solitaria nella villa di Gardone Riviera, che pochi mesi più tardi acquistò. 
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Ribattezzata il Vittoriale degli italiani fu ampliata e successivamente aperta al pubblico. Qui lavorò 

e visse fino alla morte. 

 

Gabriele D’Annunzio 

Tra le sue opere più famose ricordiamo il romanzo “Il piacere”e “Il Notturno”, prosa autobiografica 

scritta durante un periodo di cecità. 

 

 

Corso Manthoné 

Altra opera di grande interesse è "La nave", realizzata dallo scultore Pietro Cascella nel 1987 in 

marmo di Carrara e posta sul lungomare di Pescara. E’ una scultura a forma di nave a remi e fu 

acquistata dal Comune di Pescara per abbellire la riviera. L'opera dell'artista, discendente dalla 

celebre famiglia abruzzese, richiama una delle "anime" della città, quella marinara (la barca, in 

effetti il nome della città deriva dal verbo “pescare”). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vittoriale_degli_italiani
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La Nave di Cascella 

 

Infine, non si può evitare di menzionare il patrimonio culturale della città de L’Aquila, purtroppo in 

gran parte distrutto dal terremoto dello scorso anno. 

 

 

Basilica di Santa Maria di Collemaggio 

 

Fondata nel 1287 per volere di Pietro da Morrone, incoronato papa Celestino V nel 1294, è il più 

importante monumento religioso della città. La basilica è stata gravemente danneggiata durante il 

terremoto del 2009. Qui Celestino V venne incoronato papa con il nome di Celestino V il 29 agosto 

1294. Si tratta della prima e unica incoronazione di un papa al di fuori di Roma. 
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Il 2 febbraio 1703 si verificò all'Aquila un devastante terremoto che causò più di 3000 vittime. Ne 

risentirono anche tanti palazzi medioevali e rinascimentali. La basilica di Santa Maria di 

Collemaggio rimase gravemente danneggiata e fu necessario provvedere ad un restauro della 

facciata e ad un totale rifacimento dell'interno. 

 

La fontana delle novantanove cannelle 

La fontana delle novantanove cannelle è  probabilmente il monumento simbolo della città. Costruita 

nel 1272, è opera dell'architetto Tancredi da Pentima, come si legge nell'iscrizione sulla parete 

centrale. In origine, la fontana era più semplice di quella che vediamo oggi e aveva meno cannelle. 

Nel corso dei secoli è stata più volte rimaneggiata e ampliata. Secondo la tradizione, le cannelle 

rappresenterebbero i novantanove castelli che nel 1230 parteciparono alla fondazione della città 

dell'Aquila. Durante il terremoto del 2009 la fontana non ha riportato gravi danni, e ha presto 

ripreso la sua funzione. 

Economia 

Industria: 

L'Abruzzo è sicuramente la regione del meridione più industrializzata assieme alla Puglia e nel 

corso degli anni ha superato nel livello di industrializzazione regioni come Campania, Calabria e 

Sicilia; l'industria si è sviluppata rapidamente soprattutto nel settore metalmeccanico, 

dell'alimentare, del trasporto e delle telecomunicazioni. Altre industrie importanti sono quella 

chimica, del mobile, dell'artigianato e dell'industria tessile. La zona più industrializzata della 

regione è senz'altro la Provincia di Teramo, che presenta uno degli indici di industrializzazione più 

alti d'Italia, seguita poi da quella di Chieti e da quella di Pescara sostenute anche dal settore del 
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turismo. In particolare la Val Vibrata, al confine con la regione Marche, è sede di una miriade di 

piccole e medie aziende soprattutto del settore tessile e calzaturiero.  

Agricoltura: 

Nonostante la tipologia di terreno prevalentemente collinare e montuoso penalizzi un grande 

sviluppo dell'agricoltura, quest'ultima ha ancora oggi un forte peso sull'economia della regione. Con 

lo sviluppo industriale ed economico della regione, l'agricoltura si è modernizzata ed oggi offre 

prodotti di qualità. Per quanto riguarda la frutta e gli ortaggi, l'Abruzzo è ai primi posti in Italia 

nella produzione di fichi, carote, patate e uva da tavola. Inoltre vengono coltivate altre colture quali 

la barbabietola, il grano e il tabacco; prodotti tipici della regione sono inoltre lo zafferano e la 

liquirizia. 

Pesca:  

L'Abruzzo negli ultimi anni ha incrementato di molto la produzione della pesca anche se questa non 

è un'attività molto praticata a livello industriale. 

Prodotti tipici 

La cucina abruzzese è molto varia e si basa sulle ricette derivate dalle tradizioni contadine e 

marinare; per quanto riguarda i primi piatti, sono famosi in tutto il mondo gli spaghetti alla 

chitarra, detti anche maccheroni che vengono conditi nei più svariati modi; altro piatto tipico 

abruzzese è la polenta. Per i secondi piatti troviamo gli arrosticini di pecora, tipici della zona 

teramana e teatina e le polpette formaggio e uova (in dialetto pallotte cace e ove). Per i dolci 

troviamo i cagionetti che è un dolce natalizio simile ad un raviolo fritto ripieno di cacao, 

marmellata d’uva e ceci, la cicerchiata, dolce tipico di Carnevale e il fiadone simile a un raviolo 

fritto che può essere sia dolce che salato. Infine la Pupa e il Cavallo: questi due dolci pasquali in 

realtà hanno la stessa ricetta e sono diversi solo nella presentazione e nei destinatari quando 

vengono donati. Infatti la Pupa si regala alle "femminucce" (le sorelline, le figlie o le nipotine), il 

Cavallo agli "umminucce" (i fratellini, i figli o i nipotini). La pasta è composta da farina, mandorle, 

cioccolato, zucchero e uova. In genere i pasticceri le arricchiscono con altri ingredienti (per esempio 

canditi). 

 

Cagionetti 
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Arrosticini 

 

Pallotte cace e ove  

 

Cicerchiata 

Il parrozzo è un tipico dolce pescarese, associato alle tradizioni del Natale. È molto diffuso in 

Abruzzo, soprattutto nella zona orientale. E’ fatto con farina, zucchero, mandorle tritate, buccia di 

arancia ed è ricoperto di cioccolato fondente. Il dolce è ottenuto impastando la farina con uova e 
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mandorle tritate e la buccia di arancia. Si versa l'impasto in uno stampo e lo si cuoce nel forno. A 

cottura ultimata, quando il dolce è ormai freddo, lo si ricopre con il cioccolato fondente fuso. 

 

Parrozzo 

 

Pupa e Cavallo 

 

Musica tradizionale abruzzese 

La tradizione musicale abruzzese appare ricca e varia e nel corso della sua lunga storia è stata 

influenzata soprattutto dalle culture meridionali e mediterranee. Nelle sagre e feste della regione 

non può mancare la famosa fisarmonica diatonica o organetto. Di solito viene suonato per 

accompagnare canti tipici dialettali. 
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13 
 

 
 

Organetto 

Inoltre, bisogna citare la figura dello zampognaro, il suonatore di zampogna, uno strumento 

musicale arcaico a fiato diffuso in Italia centro-meridionale. La zampogna è uno strumento 

tradizionale caratterizzato dalla presenza di più canne sonore. I zampognari sono quei musicisti che 

con l'arrivo del Natale, suonando la zampogna, percorrono le vie cittadine.  

 

             Zampogna                                                  Zampognaro 
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