
 

PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO®   

www.parchiletterari.com    1 
 

 

I Parchi Letterari® Gabriele d’Annunzio 
Anversa degli Abruzzi(Aq) 

 

L’antico abitato di Anversa è adagiato su uno sperone roccioso, a 660 metri d’altitudine. 

domina l’ultimo tratto delle suggestive Gole del Sagittario, oggi Riserva Naturale del WWF. 

Attraversata dalla tortuosa strada che costituisce la cerniera naturale tra la Valle Peligna e 

la valle superiore del Sagittario, Anversa fu scelta da Gabriele d’Annunzio (1863-1938) per 

l’ambientazione de La fiaccola sotto il moggio. da sempre luogo di richiamo di letterati, 

botanici, artisti e viaggiatori, il paese ha fornito l’ispirazione anche a Maurits Escher che dal 

piccolo nucleo di Castrovalva, antichissimo borgo a 820 metri di quota, ammirava il 

paesaggio delle Gole fino a Cocullo, il borgo cui San Domenico Abate donò un proprio dente 

facendo scaturire nella popolazione una fede che andò a soppiantare il culto pagano della dea 

Angizia, protettrice dai veleni, tra cui quello dei serpenti. 
 

Proposta Week End 
(2 notti) 

 

1° giorno  

Mattino, gli Ospiti saranno accolti dai responsabili dell’Albergo Diffuso di Anversa degli 

Abruzzi e accompagnati nei propri alloggi. Passeggiata sulle tracce dei luoghi che ispirarono 

Gabriele d’Annunzio per l’ambientazione della Fiaccola sotto il moggio, dove è possibile fare 

un viaggio nel tempo, nell’arte e nella natura in uno dei Borghi più belli d’Italia. Partendo dalla 

Chiesa di S. Maria delle Grazie (sec. XVI) con il portale e il magnifico rosone rinascimentale, e 

risalendo le strette vie che portano al castello normanno (sec. XII), si incontra una fila di case 

ingentilite da armoniosi portali del XVI – XVIII sec. fino a giungere al Belvedere sulle Gole del 

Sagittario e sul borgo di Castrovalva. 

Pranzo.  

Pomeriggio Visita del lago e del borgo antico di Scanno. Immersa nel Parco Nazionale 

d’Abruzzo, anche Scanno è inserita nella lista dei Borghi più belli d’Italia. Caratteristico del 

centro storico è la disposizione delle case tutte addossate tra di loro in modo da formare uno 

sgabello, da cui deriva il nome del paese.  

Cena.  
 

2° giorno  

Mattino Prima colazione. Eremo di Celestino V (Sulmona). Ad una quota elevata del Monte 

Morrone, attraverso una mulattiera, si raggiunge il romitorio in cui S. Pietro Celestino trascorse 

lunghi periodi di ascesi e meditazione. Qui ricevette l'annuncio della sua elezione al soglio 

pontificio. All'interno si possono osservare affreschi dei sec. XIII, XIV e XV. 

Pranzo picnic con menù biologico. 

Pomeriggio Sulmona. Città raffinata, forte e orgogliosa del suo illustre passato, Sulmona si 

adagia nella Conca Peligna lungo il percorso dei tratturi e di millenari tracciati viari. Tra ampie 

piazze, stretti vicoli e scenografici slarghi si respira ancora molta dell'atmosfera d'altri tempi, 

profumata del dolce aroma di quei confetti che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Qui ebbe i 

suoi natali Publio Ovidio Nasone, uno dei massimi poeti della romanità.  

Cena.  
 

3° giorno  

Mattino Prima colazione. Mattino dedicato a Le Fonti di Cavuto. Passeggiata lungo il fiume 

nell’Oasi Regionale Gole del Sagittario fino alla frazione del Borgo medievale di Castrovalva.  



 

PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO®   

www.parchiletterari.com    2 
 

 
I Parchi Letterari® Gabriele d’Annunzio 

 

Visita guidata presso la Riserva Naturale Gole del Sagittario per scoprire e conoscere i tanti 

aspettinaturali del fiume e del paesaggio circostante. Al suo interno si rivengono importanti 

ambienti naturali e le sorgenti di Cavuto, dove ha origine il fiume Sagittario. Le particolari 

condizioni ambientali rendono la Riserva un luogo prezioso dove nascono rare piante: tra tutte il 

fiordaliso del Sagittario, presente solo all’interno delle Gole. 

Pranzo.  

 

 

Minimo 2 partecipanti  

Prezzo per persona a partire da Euro 190 

Supplemento singola Euro 15 

 

La quota comprende:  

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno, in mono o bilocali da 3-5 posti con bagno, pranzo da asporto per le giornate fuori 

sede. 

 I pranzi e le cene in sede saranno effettuate presso ristoranti convenzionati che metteranno 

a disposizione dei Visitatori le loro ricette ricche di tradizioni e rese nobili dai prodotti 

della Terra Abruzzese. Il menù prevede: un assaggio di 2 primi , secondo e contorno, frutta 

o dolce, vino alla mescita ¼ a persona, coperto. 

 Visita guidata all’Oasi del WWF Gole del Sagittario  

 Visite della prima e della terza mattinata. 

 Il soggiorno per i bambini sotto i tre anni è gratuito 

 

La quota non comprende:  

 Bevande, mance e consumazioni extra; trasporti e eventuali costi di transfert da/per 

Anversa o noleggio auto;  tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
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