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L’antico abitato di Anversa è adagiato su uno sperone roccioso, a 660 metri d'altitudine. 

domina l'ultimo tratto delle suggestive Gole del Sagittario, oggi Riserva Naturale del WWF. 

Attraversata dalla tortuosa strada che costituisce la cerniera naturale tra la Valle Peligna e 

la valle superiore del Sagittario, Anversa fu scelta da Gabriele d'Annunzio (1863-1938) per 

l'ambientazione de La fiaccola sotto il moggio. da sempre luogo di richiamo di letterati, 

botanici, artisti e viaggiatori, il paese ha fornito l’ispirazione anche a Maurits Escher che dal 

piccolo nucleo di Castrovalva, antichissimo borgo a 820 metri di quota, ammirava il 

paesaggio delle Gole fino a Cocullo, il borgo cui San Domenico Abate donò un proprio dente 

facendo scaturire nella popolazione una fede che andò a soppiantare il culto pagano della dea 

Angizia, protettrice dai veleni, tra cui quello dei serpenti. 
 

 

Proposta Week End – 2 giorni /  1 notte  
1° giorno 
Mattino, gli Ospiti saranno accolti dai responsabili dell’Albergo Diffuso di Anversa 
degli Abruzzi e accompagnati nei propri alloggi. Passeggiata sulle tracce dei luoghi 
che ispirarono Gabriele d’Annunzio per l’ambientazione de “La fiaccola sotto il 
moggio”, dove è possibile fare un viaggio nel tempo , nell’arte e nella natura  in uno 
dei Borghi più bello d’Italia. Partendo dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie  (sec. 
XVI) con il portale ed il magnifico rosone rinascimentale,e risalendo le strette vie che 
portano al castello normanno (sec. XII), si incontra una fila di case ingentilite da 
armoniosi portali del XVI-XVIII sec. fino a giungere al Belvedere sulle Gole del 
Sagittario e sul Borgo di Castrovalva. 
Pranzo. 
Pomeriggio, il Viaggio sentimentale permetterà di assaporare fragranze di un lontano 
passato, rievocare sensazioni preservate dal tempo e dal luogo, vivere la natura e 
riconoscere le sue forme originarie conservate come in  uno scrigno prezioso 
all’interno della Riserva Naturale Gole del Sagittario. 
Cena. 
 
2° giorno  
Mattino, prima colazione. Visita guidata nel borgo di Castrovalva, frazione di Anversa. 
Il piccolo nucleo  arroccato su uno sperone roccioso fu definito nido delle aquile dalla 
scrittrice  Anne Macdonnel. La particolarità del luogo colpì il celebre artista olandese 
Maurits Cornelius Escher che immortalò Castrovalva nella bellissima  litografia  
omonima esposta oggi nella National Gallery of Art di Washington. 
Pranzo. 
Partenza dei partecipanti.  
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Prezzi per week end 2 giorni / 1 notte: 

Per gruppi da 7/10 persone Per adulti cadauno a partire da     € 99,00 
 
Per studenti cadauno a partire da € 82,00 

 

Per gruppi da 11/50 persone Per adulti cadauno a partire da     € 88,00 
 
Per studenti cadauno a partire da € 71,00 

 

 
La quota comprende: 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno, in mono o bilocali con bagno, pranzo da asporto quando 

previsto. 

 I pranzi e le cene in sede saranno effettuati presso ristoranti convenzionati che 

metteranno a disposizione dei Visitatori le loro ricette ricche di tradizioni e rese 

nobili dai prodotti della Terra Abruzzese.  

 Visite guidate come da programma. 

 Il soggiorno per i bambini sotto i 3 anni è gratuito. 

 
La quota non comprende: 

 Bevande, mance e consumazioni extra 

 Trasporti (quotazioni su richiesta in base alla città di provenienza) 

 tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info Point in Piazza Roma tel. 0864 49286  
Comune di Anversa degli Abruzzi  
tel. 0864 49115 - 49364  
Fax 0864 490930  
www.comune.anversa.aq.it  
info@comunedianversa.it 
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I Parchi Letterari® Gabriele D’Annunzio 
Anversa degli Abruzzi(Aq) 

 

L’antico abitato di Anversa è adagiato su uno sperone roccioso, a 660 metri d'altitudine. 

domina l'ultimo tratto delle suggestive Gole del Sagittario, oggi Riserva Naturale del WWF. 

Attraversata dalla tortuosa strada che costituisce la cerniera naturale tra la Valle Peligna e 

la valle superiore del Sagittario, Anversa fu scelta da Gabriele d'Annunzio (1863-1938) per 

l'ambientazione de La fiaccola sotto il moggio. da sempre luogo di richiamo di letterati, 

botanici, artisti e viaggiatori, il paese ha fornito l’ispirazione anche a Maurits Escher che dal 

piccolo nucleo di Castrovalva, antichissimo borgo a 820 metri di quota, ammirava il 

paesaggio delle Gole fino a Cocullo, il borgo cui San Domenico Abate donò un proprio dente 

facendo scaturire nella popolazione una fede che andò a soppiantare il culto pagano della dea 

Angizia, protettrice dai veleni, tra cui quello dei serpenti. 
 

Proposta Week End ( 3 giorni / 2 notti ) 
1° giorno 
Mattino, gli Ospiti saranno accolti dai responsabili dell’Albergo Diffuso di Anversa 
degli Abruzzi e accompagnati nei propri alloggi. Passeggiata sulle tracce dei luoghi 
che ispirarono Gabriele d’Annunzio per l’ambientazione de “La fiaccola sotto il 
moggio”, dove è possibile fare un viaggio nel tempo , nell’arte e nella natura  in uno 
dei Borghi più bello d’Italia. Partendo dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie  (sec. 
XVI) con il portale ed il magnifico rosone rinascimentale,e risalendo le strette vie che 
portano al castello normanno (sec. XII), si incontra una fila di case ingentilite da 
armoniosi portali del XVI-XVIII sec. fino a giungere al Belvedere sulle Gole del 
Sagittario e sul Borgo di Castrovalva. 
Pranzo. 
Pomeriggio, il Viaggio sentimentale permetterà di assaporare fragranze di un lontano 
passato, rievocare sensazioni preservate dal tempo e dal luogo, vivere la natura e 
riconoscere le sue forme originarie conservate come uno scrigno prezioso all’interno 
della Riserva Naturale Gole del Sagittario. 
Cena. 
 
2° giorno  
Mattino, prima colazione. Mattinata dedicata alle Sorgenti di Cavuto.  Passeggiata 
lungo il fiume spingendosi fin  sul fondo delle Gole del Sagittario. Visita guidata 
all’interno della Riserva per scoprire e conoscere gli aspetti naturali del fiume e del 
paesaggio circostante. Al suo interno si rinvengono importanti ambienti naturali e le 
sorgenti di Cavuto, dove ha origine il fiume Sagittario. Le sue particolari condizioni 
ambientali rendono la Riserva un luogo prezioso dove nascono piante rare: tra tutte il 
Fiordaliso del Sagittario, presente solo all’interno delle Gole. 
Pranzo al sacco. 
 
Pomeriggio  Visita guidata nel borgo di Castrovalva, frazione di Anversa. Il piccolo 
nucleo  arroccato su uno sperone roccioso fu definito nido delle aquile dalla scrittrice  
Anne Macdonnel. La particolarità del luogo colpì il celebre artista olandese Maurits 
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Cornelius Escher che immortalò Castrovalva nella bellissima  litografia  omonima 
esposta oggi nella National Gallery of Art di Washington. 
Cena. 
 
3° giorno  
Mattino Prima colazione. Passeggiata letteraria: dalla Riserva al borgo con 
declamazione di versi e rappresentazioni itineranti. 
Pranzo. 
Partenza dei partecipanti. 
 
 
 
Prezzi per week end (3 giorni / 2 notti ): 

Per gruppi da 7/10 persone Per adulti cadauno a partire da    € 160,00 
 
Per studenti cadauno a partire da  € 138,00 
 

Per gruppi da 11/50 persone Per adulti cadauno a partire da     € 149,00 
 
Per studenti cadauno a partire da € 126,00 
 

 
 
La quota comprende: 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno, in mono o bilocali con bagno, pranzo da asporto quando 

previsto. 

 I pranzi e le cene in sede saranno effettuati presso ristoranti convenzionati che 

metteranno a disposizione dei Visitatori le loro ricette ricche di tradizioni e rese 

nobili dai prodotti della Terra Abruzzese.  

 Visite guidate come da programma. 

 Il soggiorno per i bambini sotto i 3 anni è gratuito. 

 
La quota non comprende: 

 Bevande, mance e consumazioni extra 

 Trasporti (quotazioni su richiesta in base alla città di provenienza) 

 tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
Info Point in Piazza Roma tel. 0864 49286  
Comune di Anversa degli Abruzzi  
tel. 0864 49115 - 49364  
Fax 0864 490930  
www.comune.anversa.aq.it  
info@comunedianversa.it 


