


La manifestazione “Il Gran Sasso a Roma” è un in-
vito a scoprire il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga, una delle aree protette più grandi ed impor-
tanti d’Europa, della quale, per la prossimità geografica
con l’Abruzzo, quello romano potrebbe senz’altro divenire
un bacino d’utenza privilegiato. Oggi più che mai, del
resto, dopo il terribile sisma che ha devastato L’Aquila,
la città più importante dell’area protetta, il territorio del
Parco ha bisogno di attrarre visitatori per poter rinsaldare
il proprio tessuto economico.

La natura, i suoi sentieri, i borghi abbarbicati alla
montagna più alta dell’Appennino, sono oggi pienamente
fruibili e in grado di accogliere e di stupire con le sugge-
stioni di ambienti incontaminati, di percorsi sportivi,
storico-culturali ed archeologici, di una gastronomia
varia e fondata su prodotti eccellenti. 

Venite a scoprire questo Parco, con la sua eccezionale
biodiversità, tra le più elevate d’Europa,  con la sua fauna
abbondante e preziosa, i suoi centri visite ed i musei te-
matici. Scoprirete una natura intatta e monumentale,

potrete scorgere l’animale simbolo del Parco, il Camoscio
appenninico, mentre compie le sue evoluzioni sulle rupi
e, con un po’ di fortuna, osservare nel cielo il volo mae-
stoso di un’aquila reale. 

Potrete fare trekking a cavallo sull’Ippovia più lunga
d’Italia, emozionarvi dinnanzi alla vastità di Campo
Imperatore, il nostro “Piccolo Tibet”, ammirare la verti-
calità solenne del Gran Sasso, fare bird watching sul lago
di Campotosto, il bacino artificiale più grande d’Europa;
ed ancora,  visitando i Monti della Laga, fare escursioni
al fragore di centinaia di cascate ed udire nei boschi il
bramito dei cervi. Venite a scoprire il fascino di un terri-
torio unico e gustate la generosa ospitalità della sua gente. 

Qui, dove ambienti incontaminati custodiscono, di
ogni epoca storica, innumerevoli tracce dell’opera umana,
sarete senz’altro conquistati dal raro equilibrio tra capo-
lavori della natura e capolavori della cultura.

Arturo Diaconale
Commissario Straordinario 

Venite a scoprire il 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga



serra

ORARI
18 e 19 febbraio

dalle 8 alle 16 Gruppi organizzati scuole
dalle 16 alle 20 Ingresso libero

20 febbraio
dalle 11 alle 20 Ingresso libero

21 febbraio
dalle 10 alle 20  Ingresso libero

dal 18 al 21 febbraio 

“Capolavori della Natura, Capolavori della Cultura”
Viaggio nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga i valori della biodiversità
affiancano un ricco patrimonio di cultura e tradizioni. Tale patrimonio, passato
indenne dalla forza distruttiva del sisma del 6 aprile 2009, necessita oggi d’essere
rilanciato con iniziative che rinsaldino l’economia del territorio, promuovendone
bellezze ambientali ed attrattive turistiche. Sotto tali auspici è nata la mostra
“Capolavori della Natura, Capolavori della Cultura”, che il Parco del Gran Sasso e
Monti della Laga offre nella Serra dell’Auditorium, quale parte integrante della
manifestazione “Il Gran Sasso a Roma”. Nella mostra, in cui si stagliano sagome di
animali a grandezza naturale, le principali emergenze di natura, borghi e paesaggi
dell’area protetta sono presentate attraverso impianti visivi innovativi ed emozionanti.
Nel contesto della mostra sono previsti laboratori di educazione ambientale per le
scuole romane, proiezioni di filmati ed approfondimenti di tematiche legate alla
conservazione della biodiversità.



20 febbraio 

Per la testimonianza resa in occasione del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009,
il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga premierà personaggi di rilievo
del panorama giornalistico nazionale e regionale. Presenta Veronica Maya.

teatro studio

ORARI
ore 17,30
Ceri monia di Premiazione
ore 19,30
Recital poetico-musicale
“I Grandi Figli d’Abruzzo”
a cura di Davide Cavuti
con la partecipazione straordinaria di
Michele Placido
e con 
Ensemble ISM
Antonio Scolletta  violino 
Luana De Rubeis violino
Marcello Manfrin  viola
Giancarlo Giannangeli  violoncello 
Sara Cecala  pianoforte 
Gennaro Spezza  clarinetto
Davide Cavuti fisarmonica e direzione
ore 21,00
Foyer Archeologico, buffet con prodotti tipici

Ingresso con invito

Michele Placido e l’Ensemble ISM dell’Aquila, con la
direzione e la regia di Davide Cavuti, solista alla
fisarmonica, propongono un viaggio poetico e musicale
nell’opera  di importanti figure abruzzesi quali Ignazio
Silone, Ennio Flaiano, Gabriele d’Annunzio, Francesco
Paolo Tosti. “Premio Astor Piazzolla” nel 1999, Cavuti
collabora con Placido dal 2005, quando l’attore ha
interpretato il suo testo “Federico II”.
Il sodalizio artistico si è protratto in occasione di altri
spettacoli, come “Dannunzio Duse: l’incantesimo solare”
(2008) e dell’ultimo lungometraggio di Placido, “Il
grande sogno”, alla cui colonna sonora Cavuti ha
contribuito con il brano “Il Grido”. L’Ensemble ISM,
composto da musicisti aquilani, ha collaborato con artisti
quali  Paola Gassman, Caterina Vertova, Paolo Bonacelli,
Arnoldo Foà, Ugo Pagliai, Federico Mondelci e Hugo
Aisemberg, oltre che con lo stesso Michele Placido.  

con il patrocinio di



dal 20 al 21 febbraio 

“Sapori della Natura, Sapori della Cultura”
Ambienti, produzioni agroalimentari ed artigianato artistico del Parco Nazionale del

Gran Sasso e Monti della Laga. 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga custodisce un eccezionale

patrimonio di prodotti tipici ed antiche varietà colturali che si sono tramandate grazie

a pratiche agricole e zootecniche di tradizione millenaria. Ovunque nel Parco si

trovano prodotti tipici d’eccellenza: formaggi, salumi, cereali e legumi la cui elevata

qualità l’Ente Parco tutela attraverso specifici progetti. Nella mostra “Sapori della

Natura, Sapori della Cultura”, all’interno d’una galleria fotografica, Associazioni e

Consorzi di produzione presentano alcune tra le più apprezzate produzioni

agroalimentari, affiancando, grazie alla presenza del Centro Ceramico Castellano,

pregevoli esempi dell’antico e noto artigianato artistico di Castelli.  

area pedonale

ORARI
20 febbraio dalle 11 alle 20
21 febbraio dalle 10 alle 20

Ingresso libero



INGRESSO

area pedonale teatro studio serra

Segreteria Organizzativa Tel. 348 1401958 - 0862 6052247.
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