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PROGETTO VALLE DELLE ABBAZIE - SCHEDA DESCRITTIVA 

 
IL PROGETTO 
“Valle delle Abbazie” è un progetto avviato nel 2013 dall’Unione dei comuni “Colline del Medio Vomano” (Comuni di 
Basciano, Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio, Cermignano, Morro d'Oro e Penna Sant'Andrea), dai comuni di 
Castel Castagna, Isola del Gran Sasso e Notaresco, in collaborazione con ITACA - Associazione per lo sviluppo locale 
(soggetto responsabile dell'attuazione).  Esso intende promuovere e favorire il turismo religioso attraverso itinerari che 
colleghino le splendide abbazie e gli edifici religiosi presenti nelle valli dei fiumi Vomano e Mavone.  
Gli itinerari, pensati anche per sfruttare la capacità attrattiva del Santuario di San Gabriele dell'Addolorata di Isola del 
Gran Sasso,  ripercorrono antiche vie di pellegrinaggio e toccano le Abbazie di Santa Maria di Ronzano (Castel 
Castagna), San Salvatore (Canzano), San Clemente al Vomano (Guardia Vomano di Notaresco)  e  S. Maria di 
Propezzano (Morro D’Oro). Il percorso però consente di scoprire altri tesori nascosti come: le chiese di S. Maria del 
Soccorso (Penna Sant'Andrea), S.Maria a Porto Lungo (Basciano), S. Lucia (Cermignano), S. Maria La Nova (Cellino 
Attanasio) e dei SS. Pietro e Andrea (Castelbasso); la Riserva Regionale di Castel Cerreto (Penna Sant'Andrea) e la 
Torre triangolare di Montegualtieri (Cermignano).  
 
Fulcro del progetto è il portale www.valledelleabbazie.it che propone una georeferenziazione dei monumenti principali 
(catalogati per genere, area e importanza) e una speciale area per gli utenti che vogliono viaggiare virtualmente 
all’interno dei singoli monumenti. I tour virtuali sono presenti contemporaneamente sul portale del progetto e su Google 
Maps. L’altissima qualità delle immagini dei tour virtuali  consente anche un uso didattico propedeutico alla visita reale. 
E' prevista la creazione di un QR code da allocare all'ingresso dei siti principali. Nel portale sono  presenti gli itinerari  
consigliati per la scoperta della Valle delle Abbazie e percorribili in auto, in bicicletta, a piedi o a cavallo. Le mappe 
sono interattive e fruibili anche da dispositivi mobili.  
 
Altra realizzazione importante del progetto è un video documentario che racconta la Valle delle Abbazie attraverso le 
immagini e i suoni catturati dal regista Stefano Saverioni.   
 
Tra le azioni specifiche realizzate figurano: 

 analisi del mercato turistico e del posizionamento; 

 la definizione del marchio d'area Valle delle Abbazie e relativo regolamento cui potranno aderire aziende ed 
associazioni del territorio (in corso); 

 la mappatura, georeferenziazione e tour 3D delle abbazie e delle chiese nell'area; 

 la realizzazione di un tour promozionale con travel blogger italiani; 

 la messa on line del portale www.valledelleabbazie.it; 

 la mappatura, georeferenziazione e promozione delle aziende agricole e agrituristiche dell'area; 

 l'organizzazione di eventi di informazione e animazione territoriale rivolti agli operatori  e alle associazioni; 

 la realizzazione di un videodocumentario a cura del regista Stefano Saverioni; 

 l'adesione dell'itinerario "Valle delle Abbazie" alla rete internazionale dei Cammini d'Europa; 
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Le azioni sopra illustrate sono state realizzate con risorse finanziarie proprie dei comuni partner e il cofinanziamento 
ottenuto attraverso la partecipazione ai bandi della Regione Abruzzo per il turismo religioso (bando annualità 
2011/2012). 

RESOCONTO ATTIVITÀ VALLE DELLE ABBAZIE 

 "I Concerti delle Abbazie" - Organizzazione e realizzazione del progetto culturale (10 concerti in altrettanti siti 
dell'itinerario - nel 2020 la sesta edizione) in collaborazione con l'associazione Luzmek 
(http://www.concertidelleabbazie.it/). 

 "Refresh Heritage Week" - Organizzazione e realizzazione delle Settimane del Patrimonio culturale 2018 e 2019 
con la partecipazione di giovani provenienti da Italia, Spagna, Slovenia e Romania. Refresh è un progetto co-
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa– Avviso Progetti di Cooperazione 
nell’anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 con una partnership composta da: Associazione delle Città 
storiche di Slovenia, Škofja Loka, Slovenia (Lead partner); ITACA – Associazione di sviluppo locale, Cellino 
Attanasio, Italia (Partner); Complexul Muzeal National MOLDOVA/Moldova National Museum Complex Iasi, 
Iasi, Romania (Partner); Fundacion Universitaria San Antonio, Murcia, Spain (Partner). Nel 2019 si sono svolte 
attività preparatorie e di supporto a scala locale quali: residenze artistiche a cura di Rogo Teatro, corso di fotografia 
a cura di Giovanni Lattanzi, corso di scrittura creativa a cura di Domenico Spina. 

 “A scuola con i monaci” - Laboratori didattici sulle Abbazie con l'Istituto Comprensivo "Mario Giardini" di Penne 
(PE) - Progetto PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico 
Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A FSE PON Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

 Realizzazione di 6 edizioni del "Cammino della Valle delle Abbazie": oltre 200 partecipanti da Abruzzo, Calabria, 
Marche, Lazio, Toscana, Puglia, Veneto, Trentino Alto Adige. 

 Definizione di un partenariato internazionale per la partecipazione a bandi europei sulla valorizzazione del 
patrimonio storico-culturale e religioso. Hanno dato la loro adesione: Future For Religious Heritage dal Belgio, 
Belief and Deeds dalla Bulgaria, European Institute for Local Development dalla Grecia, European Foundation for 
Support of Culture di Malta, la portoghese Academia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne e Churches 
Conservation Trust dal Regno Unito. 

 Partecipazione ad eventi di promozione: Borsa Internazionale del Turismo Religioso di Padova (ottobre 2015), 
"Abruzzo Attrattivo" (Atri), "Abruzzo: una regione in cammino" (Giulianova), "Camminando. Esperienze, 
sensazioni, emozioni" (Castello di Mel - Belluno), "Workshop DMC Riviera dei Borghi d'Acquaviva" (Pineto), 
"Ecotour 2016" (Tortoreto), Workshop "Antiche e nuove vie di pellegrinaggio: cammini e percorsi religiosi in 
Italia" nell'ambito della Borsa del Turismo Internazionale Religioso (Roma, 22 giugno 2017).  
 

 Inserimento di Valle delle Abbazie: nella rete degli itinerari riconosciuti dall'ANCI e dal Ministero dell'Ambiente 
(Bando Giubileo della Luce 2016); nel comitato regionale per il Giubileo della Misericordia. 
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 Progettazione degli interventi infrastrutturali a cura dell'Arch. Valeria Maggitti per la messa a sistema dell'itinerario 
Valle delle Abbazie (sentieristica, segnaletica stradale ed escursionistica) con allargamento del percorso al Comune 
di Roseto degli Abruzzi. 

QUADRO SINOTTICO STRATEGIA 
Fund Raising Accessibilità e 

fruibilità 
Accoglienza 

turistica 
Educazione e 
formazione 

Offerta 
turistica 

Produzione 
culturale 

 

Promozione 
 
 

1. Monitoraggio 
opportunità e 
partecipazione ai 
bandi 
europei/nazionali
/regionali 

2. Ricerca sponsor e 
donatori 

3. Produzione e 
vendita gadget 

4. Protocollo 
d'intesa 
comuni, 
diocesi 

5. Realizzazio
ne 
segnaletica 
turistica, 
stradale ed 
escursionist
ica 

6. Definizione 
modello 
apertura e/o 
accesso dei 
siti e 
servizi 

7. Manutenzi
one e 
gestione 
della rete 
viaria 
minore e 
della 
sentieristic
a 

 
 

8. Protocollo 
d'intesa 
con  
Santuario 
di San 
Gabriele 

9. Informazio
ni e servizi 
al turista  

10. Realizzazi
one di un 
kit per 
l'accoglien
za  

11. Promozion
e della 
ricettività 
diffusa 

 

12. Cooperazi
one con 
istituti 
scolastici e 
parrocchie 

13. Corsi di 
formazione 
per 
informatori 
e 
divulgatori 

14. Laboratori 
didattici 
 

15. Convenzio
ni con 
operatori e 
associazio
ni che 
adottano il 
marchio 

16. Progettazi
one 
pacchetti e 
proposte 

17. Accordi 
con Pro 
Loco, 
associazio
ni e Tour 
Operator 

18. Supporto 
alla nuova 
imprendito
rialità 

19. Produzio
ne 
diretta 
eventi a 
Marchio 
Valle 
delle 
Abbazie 

20. Calendar
io unico 
degli 
eventi  

21. Convegn
i, studi e 
ricerche 
sul 
patrimon
io 

22. Gestione web e 
social network  

23. Partecipazione a 
fiere 
extraregionali 

24. Distribuzione 
DVD 

25. Pubblicazione 
nuova guida 

26. Convegno sul 
turismo come 
leva per la 
(ri)nascita del 
territorio 

27. Rete degli 
Ambasciatori/Te
stimonial   

 
 
 
RASSEGNA VIDEO E STAMPA ON LINE 
 
Rassegna video 

 http://it.radiovaticana.va/news/2015/08/26/la_valle_delle_abbazie_natura,_fede,_emozioni/1167625 

 https://www.youtube.com/watch?v=gxCZECUzgHU 

 http://lnx.tvsei.it/tag/concerti-delle-abbazie/ 

 http://www.tgr.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-b4c24a13-ed61-4480-af9c-
2e2e8782c60a.html?idVideo=ContentItem-fafb1959-a51c-4241-a127-34e46509c5ef&idArchivio=Settimanale 

 
 

Rassegna stampa on line 
 http://www.dabruzzo.it/rivista-d-abruzzo/d-abruzzo-n-109-detail 

 http://www.provincia.teramo.it/eventi/presentazione-del-progetto-la-valle-delle-abbazie 

 http://www.mediovomano.it/i-progetti/la-valle-delle-abbazie/ 

 http://www.fraintesa.it/2014/10/valle-delle-abbazie-in-abruzzo/ 
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 http://www.quotidianolacitta.it/turismo-religioso-online-la-valle-delle-abbazie/ 

 http://www.teramonews.com/cultura-eventi-arte-teramo-provincia/32521-valle-delle-abbazie-online-il-nuovo-
sito-dellunione-dei-comuni-qcolline-del-vomanoq.html 

 http://www.scoop.it/t/vivere-in-italia/p/4030591162/2014/10/27/la-valle-delle-abbazie-in-abruzzo 

 http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2014/10/21/news/itinerari-per-scoprire-le-abbazie-piu-belle-
1.10160061 

 http://www.ilmascalzone.it/2014/11/fede-e-turismo-online-il-portale-www-it/ 

 http://www.bachecaeventi.com/31201_valle-delle-abbazie-presentazione-itinerario/ 

 http://www.bobobo.it/teramo/eventi/valle-delle-abbazie---presentazione-itinerario-e908255#.VG3h58kZJBY 

 http://www.settemuse.it/viaggi_italia_abruzzo/teramo_citta.htm 

 http://www.etalia.net/articles/afd35ddb9-d68d-42f0-bc72-14382dc01957 

 http://www.lopinionista.it/notizie/la-festa-dellimmacolata-nella-valle-delle-abbazie-270268.html 

 http://www.iviaggidimanuel.com/2014/12/valle-delle-abbazie-da-montegualtieri-a-castellalto.html 

 http://www.iviaggidimanuel.com/2014/12/valle-delle-abbazie-da-castelbasso-a-morro-d-oro.html 

 http://www.iviaggidimanuel.com/2015/01/cermignano-agriturismo-capodacqua.html 

 http://www.iviaggidimanuel.com/2015/01/guardia-vomano-bar-ristorante-al.html 

 http://www.iviaggididante.com/2015/01/la-valle-delle-abbazie-un-cammino.html 

 http://www.iviaggididante.com/2015/01/la-valle-delle-abbazie-da-cermignano.html 

 http://www.iviaggididante.com/2015/01/la-valle-delle-abbazie-lagriturismo.html 

 http://www.iviaggididante.com/2015/01/la-valle-delle-abbazie-da-canzano.html 

 http://www.iviaggididante.com/2015/01/la-valle-delle-abbazie-da-guardia.html 

 http://www.iviaggididante.com/2015/01/la-valle-delle-abbazie-considerazioni.html 

 http://www.iviaggididante.com/2015/06/cosa-fare-abruzzo.html 

 http://sullestradedelmondo.blogspot.it/2015/03/valle-delle-abbazie.html 

 http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2015/08/07/news/concerti-di-musica-classica-nelle-abbazie-fino-ad-
ottobre-1.11901524 

 http://www.ilmascalzone.it/tag/concerti-delle-abbazie/ 

 http://www.bim-teramo.it/notizia.aspx?ID=129 

 http://www.giulianovanews.it/2015/08/teramo-da-agosto-ad-ottobre-concerti-nelle-abbazie/ 

 http://www.nuvolaguida.it/tag/concerti-valle-delle-abbazie/ 

 http://www.primapaginaweb.it/notizie-flash/4871-il-duo-scaramouche-apre-la-stagione-de-i-concerti-delle-
abbazie 

 http://www.agica.it/blog/abruzzo/2015/08/basciano-per-concerti-delle-abbazie-il-29-agosto-concerto-per-arpa/ 
 
 

 


