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TERRA AUTENTICA 
Presenta 

 
IL SENTIERO DELLE ABBAZIE 

Escursione tra storia e natura da Santa Maria di Casanova a San Bartolomeo della Nora 
Domenica 18 Giugno 2017 

 
 
Ore 8.30: 
Ritrovo presso i Giardini Pubblici di Civitella Casanova (in Via G. Felsani), Registrazione dei 
partecipanti e colazione. 
 
Ore 9.00: 
Partenza in minibus per i suggestivi resti di quella che fu la grande e potente abbazia cistercense di 
Santa Maria di Casanova, sorta al termine del XII secolo e faro di storia, arte e cultura per tutta l’area 
adriatica. 
 
Ore 10.00: 
Subito dopo la visita guidata, si raggiungerà il punto di partenza per l’escursione sul Sentiero delle 
Abbazie, il percorso creato dai benedettini nel Medioevo, che metteva velocemente in 
comunicazione – tagliando tra i monti e attraversando scenari paesaggistici e naturalistici di grande 
bellezza, con lo sguardo che spazia dai Monti Gemelli all’azzurro Adriatico – Santa Maria di Casanova 
con l’altro splendido monumento di questa parte del pescarese: San Bartolomeo della Nora. 
Percorrere l’antico tracciato del Sentiero delle Abbazie, recentemente ritrovato e ripristinato, 
significa avventurarsi nel passato più affascinante del Gran Sasso pescarese, quando queste zone 
erano ricche grazie a pastorizia e agricoltura.  
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L’Escursione può essere effettuata da chiunque sia in buone condizioni fisiche. Si tratta di un 
cammino lungo 6 km e con un dislivello di circa 500 m, di categoria TE (turistico-escursionistico), 
che viene percorso in circa 2 ore. Per partecipare all'escursione si consiglia abbigliamento da 
montagna (scarpe, pantalone, camicia/maglia e giacca a vento). Chi risulterà sprovvisto delle scarpe 
da trekking non potrà prenderne parte. 
 
 Ore 12.00: 
Arrivo a San Bartolomeo della Nora e visita del cenobio benedettino, che essendo più antico rispetto 
al precedente ha conservato la sua particolare configurazione di monastero-fortezza. Splendido 
esempio di romanico abruzzese, luminoso e raffinatissimo, conserva autentici gioielli della scultura 
medievale, quali il portale e l’altare. 
Dopo la visita guidata, pranzo-degustazione di prodotti tipici locali presso ristorante convenzionato. 
 
Ore 15.30: 
Trasferimento in minibus a Civitella Casanova e visita del centro storico, ricco di grandi dimore 
gentilizie e degli eleganti palazzi della ricca borghesia agraria e armentizia di un tempo. 
Particolarmente bello è il portale rinascimentale di Santa Maria della Cona, mentre nei dintorni 
sorgono diversi esemplari di secolari ulivi della arcaica varietà endemica denominata Carpinetana, 
dalla quale si produce un ottimo olio. 
Al termine della visita, nel tardo pomeriggio, si potrà facoltativamente effettuare una 
degustazione di arrosticini. 
 
ATTENZIONE: La giornata è riservata esclusivamente a 40 Partecipanti. 
 




