Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Abruzzo
Provincia: L’Aquila
Ambiente: alta collina/montagna
mt 443 s.l.m.

MORINO
realizzato con l’interesse del Camper Club Marsica

LINK UTILI
Comune di Morino
Tel. 0863.978133
www.comune.morino.aq.it
Riserva Naturale
Zompo lo Schioppo
www.schioppo.aq.it
METEO
www.ilmeteo.it/meteo/Morino
EVENTI
Ultima domenica di maggio:
pellegrinaggio alla chiesa della
Madonna del Pertuso - 25 aprile
festa della Madonna del Buon
Consiglio - 15 e 16 agosto a
Grancia festa della Madonna della
Stella e di S. Rocco
24 agosto festa della Madonna
delle Grazie (fraz.Rendinara)
8 settembre festa patronale della
Natività di Maria.
Ottobre: Sagra della castagna
(fraz.Grancia). A primavera sagra
del formaggio fraz. Rendinara

LUOGHI DA VISITARE
Eremo di Santa Maria del Cauto
posto a circa mt. 1000 di altitudine
Borgo rupestre di Morino Vecchio
Sentiero Natura che porta alla
Cascata di Zompo lo Schioppo e
alle cascate delle Monache

CENNI SULLA CITTA’
Il nome di Morino è intimamente legato all’affascinante paesaggio della riserva di
Zompo lo Schioppo, fiore all’occhiello della Valle Roveto Naturalistica. Il centro
abitato sorge nei pressi della strada statale e del Torrente Romito, in una conca
verdissima di boschi. A poca distanza, su un colle, si trovano i pochi ruderi
dell’antico nucleo urbano, forse di origine romana, come sembrano testimoniare
alcuni rinvenimenti archeologici. Del territorio comunale fanno parte i centri minori
di La Grancia e Rendinara, alle falde del monte Pizzo Deta.
Cenni storici: Nel catalogo dei Baroni del 1173 viene indicato come feudo dei
Conti d’Albe ai quali appartenne fino al XIV secolo. Dopo essere stato
possedimento degli Orsini, l’abitato fu feudo, nel 1504, di Fabrizio Colonna.
Morino è diventato comune autonomo nel 1831, dopo essere stato unito a Civita
d’Antino per circa 25 anni. Il toponimo Morino ricorre per la prima volta nel 1068,
in un documento che cita la chiesa di S. Pietro; l’esistenza del borgo e il suo
carattere militare si deducono poi dalla donazione della chiesa (1089), sita nel
"castello"
di
Morino,
al
monastero
di
Montecassino.
La natura si sposa con l’arte nell’eremitica chiesa di S.Maria del Pertuso o dei
Cauto, immersa nella faggeta della Riserva di Zompo Lo Schioppo. Edificata nel
XII secolo a circa 1000 metri di altitudine, vicino alla cascata, la chiesa è
addossata alla roccia e forma tutt’uno con essa, quasi fosse una grotta.
All’interno, per quanto provati dall’abbandono e dal clima, si sono conservati
preziosi affreschi duecenteschi. Pochi ruderi, invece, sono rimasti dell’antica
chiesa di S. Pietro, in località Brecciose di Morino, il cui nome appare per la prima
volta tra il 1060 e il 1063, quando venne donata a Montecassino da alcuni nobili di
Civita d’Antino. Per respirare l’atmosfera suggestiva dei passato, si consiglia una
passeggiata anche nella frazione di Rendinara, posta sul pendio di uno sperone
del monte Pizzo Deta.

Dettagli del campeggio
comunale
Camping Lo Schioppo
Via lo Schioppo - Loc. Grancia
Tel 0863 78460
cell 328 4581970
Immerso nel verde e ai piedi
dell’omonima cascata,
il campeggio offre una vasta
area attrezzata con servizi in
muratura per il campeggio in
tenda, roulotte e camper.
E’ punto di partenza di sentieri
escursionistici di varie difficoltà,
per avventurarsi alla scoperta
della Riserva e per meglio
conoscere la varia vegetazione
flora e fauna. Il campeggio è
aperto da marzo ad ottobre,
offre circa 40 posti camper,
posti tenda, blocco servizi,
camper service e punto bar

GPS:
N 41°51.028 E 13°24.730

Camperstop in zona

COMUNICATO STAMPA
In occasione dell’uscita “Tra Natura e Arte nella Valle Roveto” organizzata a Morino dal
Camper Club Marsica in collaborazione con Camping lo Schioppo, si è svolta, presso la
Sala Consiliare, la cerimonia di consegna dell’attestato e della targa “Comune Amico del
Turismo Itinerante”, uno degli importanti progetti promossi dall’Unione Club Amici
(Federazione alla quale aderiscono118 club su tutto il territorio nazionale). Ad aprire la
cerimonia, davanti ad una sala gremita, il Sindaco Roberto D’Amico, che ha espresso la
sua soddisfazione nel vedere tanti Presidenti di Camper Club dell’area Centro Italia
presenti, ha sottolineato che la presenza di tanti turisti itineranti sarà sempre ben accolta
su tutto il territorio di Morino. Oltre al Sindaco e tutto il Consiglio Comunale, erano presenti
Giovanni D’Amico, Presidente DMC Marsica, Rita Ruffo, Presidente Ente Riserva Naturale
Zompo lo Schioppo, Benedetto Sinagoga, Presidente area centro Italia dell’Unione Club
Amici, Fernando Faraone, presidente Camper Club Marsica, ed Elvira Sanfelici, gestore
del Camping lo Schioppo. Dopo aver letto il messaggio di saluto inviato dal Presidente
Nazionale Ivan Perriera, Benedetto Sinagoga ha consegnato l’attestato di riconoscimento
e i cartelli stradali nelle mani del Sindaco, sottolineando la lungimiranza del Comune di
Morino disponibile a condividere questo importante progetto, diventando il primo Comune
Amico del Turismo Itinerante della zona e un esempio per tutti quei comuni che non
comprendono le peculiarità che il Turismo Itinerante può avere per l’economia locale e le
attività di promozione turistico-culturale promosse sul territorio. Roberto D’Amico, Sindaco,
ha precisato che i Cartelli Stradali, che verranno posti all’ ingresso della città e vicino al
Camping lo Schioppo, non sono semplici cartelli ma rappresentano per il turista itinerante
la sicurezza di essere un gradito ospite e di poter contare sull’accoglienza di Morino. Ha
ringraziato il Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici, Ivan Perriera, per il gradito
messaggio e per l’opportunità offerta. Ha altresì ringraziato, insieme ai consiglieri gli
organizzatori e i vari Presidenti dei Camper Club per essere intervenuti. La cerimonia si è
tenuta dopo che l’Amministrazione Comunale e l’Ente Riserva Naturale Zompo lo
Schioppo, nella persona di Rita Ruffo, hanno offerto un tour nel Comune di Morino, con
visita all’Ecomuseo e al Borgo di Morino Vecchio dove si è celebrata la SS. Messa.
La cerimonia si è conclusa, tra ringraziamenti e soddisfazione di tutti i presenti, con il
pranzo organizzato dall’Associazione Eventi Morinesi con la Presidente Marta Meconi.
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