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ABRUZZO - Barrea

Un tuffo 
nella 
natura

Andare a zonzo 
nello scenario 
incontaminato 
della natura 

rigenera l’anima, come 
accade nell’immensa area 
naturalistica del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, che si 
sviluppa per cinquantamila 
ettari, in cui sono compresi 

Circondata dai boschi del 
Parco Nazionale d’Abruzzo 

e con uno spettacolare 
panorama sul lago sottostante 

la cittadina di Barrea offre 
numerosi motivi di visita

Barrea - Lago



oltre quattromila ettari di riserve integrali 
protette, e che rientra nell’elenco del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco: ne fanno parte, infatti, oltre 
duemila specie di piante, sessantasei 
specie di mammiferi, di cui l’orso bruno 
marsicano è l’emblema, oltre duecento 
specie di uccelli e una cinquantina di 
varianti di rettili e pesci. Questi numeri 
chiariscono adeguatamente l’importanza 
di questo autentico polmone di verde nel 
cuore d’Italia tutto da godere.

Uno dei suoi possibili percorsi si snoda 
lungo la S.R.479 che, muovendosi da 
Sulmona verso sud-ovest, con vari 
tornanti inizia a salire verso Anversa 
degli Abruzzi e Scanno, attraversando 
suggestivi panorami montani e boscosi 
e giungendo al Passo Godi, situato a 
1.630 metri di altitudine, una stazione di 
turismo montano attrezzata con un rifugio 

 Castello

Parco Nazionale d'Abruzzo



FOCUS
Barrea è descritta in uno degli 
itinerari della guida “Obiettivo 
Abruzzo e Molise”, di 236 pagine e 
423 foto, curata come tutte quelle 
della collana “LE VIE DEL CAMPER” – 
Fotograf Edizioni da Mimma Ferrante 
e Maurizio Karra; potete sfogliare 
qualche pagina del volume su https://
www.leviedelcamper.it/doc/AM.pdf 
La guida è prenotabile all’indirizzo 
web https://bit.ly/2BxrXIA 

e una seggiovia, preceduti 
da un ampio piazzale con 
punto sosta per i camper. La 
stazione è dotata di cinque 
impianti di risalita e tre skilift 
per sei chilometri di piste; 
inoltre sono disponibili venti 
chilometri di piste per sci 
da fondo, distribuiti su due 
anelli, quello dello Scoiattolo 
e la Variante dell’Orso; e 
non mancano campi per lo 
slittino e il bob, oltre ad ampi 
spazi per l’escursionismo, 
il che ne fa un’ottima meta 
per gli sport invernali e un 
buon punto di partenza per le 

passeggiate estive.

Proseguendo per una 
manciata di chilometri si 
raggiunge Barrea, che è 
uno dei centri più noti della 
montagna abruzzese, meta 
primaria di turismo però 
non solo in inverno ma in 
tutti i mesi dell’anno, grazie 
anche alla sua posizione, 
immersa com’è nel magico 
scenario del lago che da lei 
prende il nome: è proprio 
dalla cittadina di Barrea, 
infatti, che si gode un 
panorama semplicemente 
spettacolare sulle sue acque, 

grazie alle montagne che vi 
si specchiano, dando vita 
a uno scenario che rimane 
davvero nel cuore. Il bacino 
di origine artificiale si allarga  
su una superficie di trecento 
ettari, con una lunghezza di 
quattro chilometri e mezzo e 
una larghezza di cinquecento 
metri ed è situato a una 
quota di novecentottanta 
metri con una capacità di 
circa venticinque milioni 
di metri cubi d’acqua, 
collocandosi in una posizione 
unica dal punto di vista 
paesaggistico, incorniciato 

Fontana su corso Duca degli Abruzzi

Parco Nazionale d'Abruzzo

Porta di Sopra

camperpress | n. 402 - giugno 2022 camperpress.info59

https://www.leviedelcamper.it/doc/AM.pdf
https://www.leviedelcamper.it/doc/AM.pdf
https://bit.ly/2BxrXIA


com’è dai monti del Parco  
che lo fanno assomigliare a 
uno zaffiro preziosamente 
incastonato. 

Il borgo, a sua volta, è 
arroccato su uno sperone 
roccioso a 1.166 metri di 
quota a strapiombo sulle 
suggestive gole del fiume 
Sangro; la sua etimologia 
rimanda al latino Vallis 
Regia, cioè Valle dei Re, 
trasformato dal dialetto 
locale in Varreja e quindi in 
Barrea. Le origini dell’abitato 
risalgono ai sanniti, anche 
se le prime documentazioni 
sono dell’anno Mille quando 
si sviluppò attorno a un 
Monastero-Fortezza eretto 
dai Benedettini, lo “studio”, 
un borgo fortificato, 
perfettamente conservatosi 

fino ai nostri giorni, 
nonostante il succedersi 
dei ricorrenti terremoti, 
come quello del 1983 che 
fece molti danni nell’area. 
Prima di raggiungere il cuore 
dell’antico borgo si percorre 
corso Duca degli Abruzzi, 
dove si incontra una fontana 
storica, di fronte alla quale 
si allarga il belvedere con 
lo strepitoso scenario del 
lago di Barrea che nelle 
belle giornate di sole sembra 
risplendere di luce propria.

Appena più avanti si 
raggiunge la Porta di Sopra, 
uno dei due ingressi al 
borgo fortificato (l’altro dal 
lato opposto dell’abitato è 
la Porta di Sotto), oltre la 
quale si allarga la struttura 
urbanistica rimasta pressoché 

immutata nel corso degli 
ultimi mille anni, che è 
caratterizzata da una cinta 
difensiva formata da case-
mura, che formano una 
cortina ininterrotta verso lo 
strapiombo, e dal Castello, 
situato appena al di sopra del 
borgo, con le sue due torri, 
una a pianta quadrata e la 
seconda a pianta circolare, 
collegate da una cinta 
muraria fortificata, da cui si 
gode un notevole panorama 
sul canyon sottostante. 

A ridosso, in via Castello, si 
può visitare l’Antiquarium 
della Civiltà Safina, che 
ospita alcuni corredi funerari 
del IV secolo a.C. ritrovati 
nella sottostante necropoli 
sannita che si allargava 
sulle rive del lago. Ma è 

Passo Godi

S. Tommaso

tutto il minuscolo borgo che 
merita di essere esplorato 
con attenzione, grazie al 
suggestivo susseguirsi di 
vicoli acciottolati, di silenti 
piazzette e di scalinate, tra 
palazzi signorili e botteghe 
medievali, fino a raggiungere 
piazza Umberto I, su cui 
si incontrano la Fontana 
Pubblica, in stile neoclassico, 
e la Parrocchiale di San 
Tommaso Apostolo, che risale 
al ‘200, anche se è stata 
rimaneggiata diverse volte 
nel corso dei secoli a causa 
dei danni subiti nel corso 
dei terremoti che la natura 
ha prodotto da queste parti. 
La chiesa ospita all’interno 
affreschi del ‘700 coevi del 
Crocifisso ligneo che vi si può 
ammirare. 

Proseguendo avanti, si 
raggiunge il Belvedere il 

Colle, da cui lo sguardo 
spazia sulla corona di 
montagne circostanti, mentre 
il resto del minuscolo borgo 
è una sinfonia di case in 
pietra viva ricamata da scale, 
archi e angoli che profumano 
di passato. Meritano 
approfondite esplorazioni 
anche i piatti tipici del borgo, 
dagli gnocchetti di acqua e 
farina conditi con gli orapi, gli 
spinaci selvatici di alta quota, 
alla muscischia, carne di 
pecora essiccata, alla pizza ki 
sfrijvie, focaccia con pezzetti 
di lardo; tra i dolci vi è la 
cicirchiata, formata da tante 
palline di impasto tenute 
insieme dal miele, ennesimo 
motivo per esplorare il 
territorio circostante. 

Mimma Ferrante e 
Maurizio Karra

PRIMA DI PARTIRE

Come arrivare

Barrea si raggiunge da 
Sulmona con la S.R.479 o da 
Pescasseroli con la S.S.83.

Le soste

•	 Passo Godi: PS nel 
piazzale (GPS N. 41.83765 
– E. 13.93029);

•	 Barrea: AA sulla S.R. 83 
Marsicana, km. 63,250, 
a 500 metri dal paese 
(GPS N. 41.76131 – E. 
13.98750); PS diurno nel 
parcheggio del belvedere, 
ai margini della S.R.83 
(GPS N. 41.75153 – E. 
13.99192); camping 
“La Genziana”, S.R.83 
all’uscita dal paese, tel. 
0864.88101 (GPS N. 
41.74975 – E. 13.99106).


