La v
ia

della
natur
a selva
ggia The Way of Wild Nature

ABRUZZO

La via della natura selvaggia The Way of Wild Nature
In Abruzzo la natura è una risorsa protetta: tre Parchi Nazionali (lo
storico Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise, istituito nel 1923, il Parco
del Gran Sasso-Laga e quello della Majella, istituiti più di recente),
un Parco Regionale (il Sirente-Velino), oltre 30 riserve e oasi
naturalistiche; tutto questo fa dell’Abruzzo il cuore verde d’Europa,
con circa un terzo del proprio territorio sottoposto a tutela.
In Abruzzo nature is a protected resource. There are three national
parks (the historic Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise, founded in 1923;
the Parco del Gran Sasso-Laga and Parco della Majella, founded more
recently), a regional park (Sirente-Velino), over 30 nature reserves
and oases. All in all, Abruzzo is considered the green heart of Europe,
with one third of its territory afforded protection.

Il risultato, è uno spettacolo naturale straordinario, tutto da
scoprire, che va dalle splendide Riserve marine sino ai più alti
paesaggi montani: dal vastissimo altopiano carsico
di Campo Imperatore (il “Tibet” d’Europa”) alle cime aguzze
del Gran Sasso, che evocano scenari dolomitici; dai profondi
canyon della Majella ai grandi pascoli montani degli Altipiani
Maggiori; dalle estese foreste della Laga ai prati verdi colorati
da mille fiori delle colline; ed ancora nevai, cascate, torrenti,
grotte e persino un ghiacciaio – il Calderone – l’unico
dell’Appennino e il più meridionale d’Europa. In questa varietà
di ambienti di grande bellezza vive, protetta, una serie
innumerevole di specie rare e preziose come il lupo appenninico,
l’orso marsicano, il camoscio d’Abruzzo, l’aquila reale.

The result is an unbelievable natural setting, just waiting to be
explored, from the splendid coastal reserves to the high-altitude
mountainscapes; from the boundless karstic plateau of
Campo Imperatore (considered the Tibet of Europe) to the
dolomitic pinnacles of Mount Gran Sasso; from the bottomless
canyons of Mount Majella to the vast Altipiani Maggiori mountain
pastures; from Laga’s rolling forests to the green hillsides
speckled with brightly-coloured blossom. Not to mention
snowfields, waterfalls, torrents, caves and even the Calderone
glacier, the only one in the Apennines and the most southerly in
Europe. This breathtaking range of habitats is the protected home
to many precious, rare species that include the Apennine wolf,
the Marsican bear, the chamois of Abruzzo and the golden eagle.

Attività didattiche svolte attraverso i centri visita dei Parchi e delle
Riserve Naturali; sentieri e percorsi da scoprire, da soli o con l’aiuto di
guide alpine e accompagnatori di media montagna, esperti conoscitori
del territorio; aree faunistiche e mille altre iniziative facilmente
fruibili dal visitatore, fanno diventare indimenticabile l’esperienza
della natura in Abruzzo, una regione che in tema di salvaguardia
della natura è divenuta un modello di riferimento per il mondo intero.
Educational projects are active in the park and nature reserve
visitor centres; trails and paths can be freely explored, also with
the assistance of alpine and mountain guides, who are a font of
knowledge; wildlife areas and many other schemes are available to
visitors to ensure their experience here is memorable, in a region
whose commitment to protecting nature has become a reference
model the world over.

