
ITINERARI

CONSULTABILI

SU SMARTPHONE
 

ATTENZIONE - NON TUTTI SONO

SEGNALATI

Frisa
Le strade delle fonti d'acqua

Mezzi consigliati: Bicicletta, Monopattino
Numeri Utili:  0872 588056 Ufficio Comunale

·        
Un Borgo nato attorno al XI Sec. Quando il territorio era in possesso del Conte di
Chieti Trasmondo III dandolo in dono a sua moglie. Dopo la sua morte, la contessa
nel suo testamento esprime la volontà di donare Frisa al Monastero di S.Benedetto
di Montecassino. Il Conte contrario a questa scelta decide di occuparlo, per poi
concederlo ai Cassinensi.
Successivamente nel XIV sec. Diviene feudo della città di Lanciano e nel 1425
diviene proprietà dei Caldora, finché all'estinzione della famiglia e la fine dei feudi,
Frisa diviene proprietà dei Caccianini famiglia di cui faceva parte Felice Saverio
Caccianini, consigliere d’intendenza sotto il governo Borbonico. 
Frisa è stata contesa nei secoli per la sua posizione rurale, infatti la sua bellezza
risiede anche nelle bellezze panoramiche che offre. All'interno del piccolo
borgo si possono trovare diverse fonti e peschiere risalenti a diversi periodi
storici, da ammirarne le bellezze durante una pausa dalla passeggiata alla
scoperta di Frisa.

Lanciano
Dalle mura alla fonte

 

Ortona - 
Riserva dell' acquabella
La Riserva si trova fuori dal Bacino del Feltrino, ma è ad esso 
adiacente  

Frisa
Le strade delle 
fonti d'acqua

Ortona 
Riserva dell'acquabella

Mezzi consigliati: Bicicletta
La Riserva Naturale Punta Acquabella,
istituita con Legge Regionale n°5 del 30
marzo 2007 "Disposizioni urgenti per la
tutela e la valorizzazione della Costa
Teatina", appartiene alla splendida Costa
dei Trabocchi ed è la più piccola riserva
regionale con una superficie di circa 28
ettari che si estende tra il porto di
Ortona e San Vito Chietino. La riserva è
inserita nel Sistema delle Aree Protette
della Costa Teatina, collegata
funzionalmente attraverso la "Via Verde",
realizzata sulle aree di sedime del tratto
litoraneo del tracciato dismesso delle
Ferrovie dello Stato. La dismissione di
vari chilometri di linee ferroviarie,
rappresenta oggi la vera novità per la
futura realizzazione dei percorsi verdi con
il recupero di infrastrutture esistenti. A noi il
compito di renderle davvero verdi! 



ALLA SCOPERTA DI ALCUNE
MERAVIGLIE SUL BACINO IDRICO
DEL TORRENTE FELTRINO 
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DEL FELTRINO

All'interno del centro storico di Lanciano sorge uno dei quartiere più
importanti per la sua storicità è (insieme alla Sacca) il Quartiere di

Civitanova, sorto lungo le mura della città è caratterizzato da vicoletti e
palazzi risalenti al IV sec. D.C.

 
La nascita di questa zona iniziò con L’esigenza di creare un luogo di

difesa nella zona cittadina così da chiudere la via d’accesso alla città.
Qui infatti sorgono anche le famose due torri di guardia chiamate “Torri

Montanare”, nome dato per lo spettacolare panorama che si può
ammirare da questo versante della città: la catena montuosa della

Majella. Essendo un quartiere nato su di un colle, chiamato Selva, per
potere utilizzare le risorse idriche, gli abitanti dovevano uscire dalle mura

e recarsi alla Fonte di Civitanova: di vitale importanza non solo per i
residenti ma anche una delle principali tappe della transumanza che

viaggiava per il territorio frentano, infatti, la fonte è una delle più grandi
d’Abruzzo con la sua facciata di 40 metri in stile neoclassico, suddiviso in

24 postazioni per permettere l’abbeveraggio di passanti ed animali ma
anche delle pulizie di stoviglie e di vestiti. Il luogo in passato per questa

sua utilità era un punto d’incontro sociale, dove i residenti ed i
viaggiatori dopo essersi abbeverati con l'acqua fresca si intrattenevano

fino a tardi.

Con l’aiuto del CDCA Abruzzo e il Comune di San Vito Chietino
noi volontari del Servizio Civile Nazionale abbiamo avuto
l’opportunità di scoprire e soprattutto conoscere il nostro territorio
sotto un’ottica del tutto nuova: proporre percorsi a chi non ha
visitato la nostra regione o a chi vuole conoscerla meglio.
Nel nostro percorso l’elemento che ci ha guidato è l’acqua,
indispensabile per la crescita ed il benessere di ogni comunità; in
particolare il fiume Feltrino: un bacino fluviale che nasce dalle
colline di Castel Frentano per arrivare fino alla costa.
Da questo punto di partenza è nata la volontà di far riemergere le
bellezze di ciò che nasce nelle sue vicinanze, per questo vogliamo
proporvi una serie d’itinerari Storici e naturalistici, tutti visitabili nel
loro splendore in ogni momento dell’anno che vi faranno anche
comprendere meglio l’importanza del preservare la natura. 
Immergetevi in ciò che vi circonda e lasciate il resto della vostra
quotidianità, almeno per un po’, fuori da questi cammini.

La scelta del Feltrino è stata presa per il suo collegamento fluviale
con i diversi comuni che abbiamo avuto il piacere di visitare, il
fiume rientra nel progetto del contratto fiume: un accordo di
programmazione negoziata, sottoscritto da più enti istituzionali e
privati per la salvaguardia delle sue acque. La sua tutela è di vitale
importanza per il mantenimento delle attrazioni naturalistiche. 
In passato il fiume è stato dichiarato il più inquinato d’Abruzzo
(2002) con conseguenze che hanno portato al decadimento della
flora e fauna che dipendeva dai suoi ecosistemi e la qualità della
vita dei
cittadini.
Il Contratto di Fiume del Feltrino ha come obiettivo il
miglioramento della qualità delle acque, ma non solo , di tutto il
bacino del Feltrino. Tutte le informazioni sono disponibili su
www.contrattodifiumefeltrino.it

LANCIANO
Dalle mura alla fonte

Mezzi consigliati: Bicicletta, Monopattino
Numeri Utili: Centro turistico di Lanciano "TIME"
08,30 - 12,30 - Dal Lunedi  alla  Domenica
Dal Lunedi al Sabato, Domenica pomeriggio 
16.00 - 19.00

Introduzione

Perchè il Feltrino?


