
 

ABRUZZO 
 

TERRITORIO:  
 
 

 
 
 
 
 
QUASI INTERAMENTE MONTUOSO E COLLINARE: 
in quest’area, l’Appennino prende il nome di 
Appennino Abruzzese. In Abruzzo si trovano le 
cime più elevate di tutto l’Appennino: il Gran 
Sasso (cima più elevata e unico ghiacciaio della 
catena appenninica), e La Maiella. Verso est si 
estende una vasta fascia collinare che digrada 
verso una stretta pianura costiera. Fra i rilievi si 
aprono conche pianeggianti, come la Piana del 
Fucino, la Piana dell’Aquila e la Piana di Sulmona. 
I fiumi sono brevi e a carattere torrentizio. La 
costa è bassa e sabbiosa. 



 

 
CLIMA:  

 
MITE lungo la costa, con piogge ben distribuite durante tutto l’anno. 
 
CONTINENTALE nell’interno con inverni freddi e nevosi, ed estati calde e secche. 

 
  

 

ECONOMIA: 

 

ASPETTI 
ANTROPICI: 
 

Fino al 1963, l’Abruzzo formava un’unica regione con il Molise. Confina a nord con le Marche, a est con il Mar 
Adriatico, a sud con il Molise e a ovest con il Lazio. Il suo capoluogo di regione è L’Aquila e le sue province sono: 
Chieti, Pescara e Teramo. L’Aquila sorge isolata sull’Appennino Abruzzese, perciò la popolazione dell’Abruzzo si 
concentra soprattutto a Pescara e nei suoi dintorni, perché è il più grande centro industriale e commerciale della 
regione, è al centro di importanti vie di comunicazione, è sulla costa ed ospita l’unico aeroporto del territorio 
abruzzese.  

 
PARCHI: 

 
 

Parco Nazionale d’Abruzzo,                 Parco Nazionale del Gran Sasso                        Parco Nazionale della Maiella 
Lazio e Molise                                      e dei Monti della Laga                 

CURIOSITÀ 
STORICHE: 

Attorno al VIII - VI secolo a.C. i Sabini popolarono l’Appennino Abruzzese, seguendo il rito del Ver Sacrum 
(primavera sacra), con il quale si consacravano agli dei i nati durante la primavera. Essi, una volta divenuti adulti, 
lasciavano il proprio territorio per colonizzare una nuova terra, costituendo così un nuovo popolo. 
Nel 435 a.C. i Romani conquistano Anxanum (l'odierna Lanciano) che diviene colonia romana. Nel 325 a.C. nel 
corso della Seconda Guerra Sannitica, una coalizione di diverse popolazioni abruzzesi viene sconfitta dai Romani. 
Risale al Medioevo la prima citazione del toponimo Aprutium (Abruzzo), derivato dal nome del territorio 
romano Pretutium vicino a Teramo. 

 


