
 

 
 

Regione: Abruzzo 
Provincia: L'Aquila  

Ambiente: alta collina/montagna 
 mt 820 s.l.m. 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 
 

SCOPPITO 

 
realizzato con l’interesse dell'Associazione Campeggiatori L’Aquila" 

 

 
LINK UTILI 

 
www.comune.scoppito.aq.it 

 
 

METEO 
 

www.3bmeteo.com/meteo/scoppito 

 

 
EVENTI 

 
A luglio: Sagra del Tartufo. 

 
Ad agosto : Foruli Rock. 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Monte Calvo (1898 m.s.l.m) a 5 

Km di distanza dall'Area; 
Città dell'Aquila a 22 Km di 

distanza; 
Area Archeologica di 

Amiternum a 16 Km di distanza; 
Lago di Rascino a 4,8 Km di 

distanza; 
Località Crispiola a 5 Km di 

distanza. 

 
 
 
 
 
 

      

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
 

Scoppito è un comune dell'entroterra appenninico abruzzese il cui territorio comunale 
si sviluppa nella parte più occidentale della conca aquilana sovrastato dal gruppo 
montuoso di Monte Calvo (1.898 metri s.l.m.). Confina per un terzo con il Lazio e per 
la restante parte con i comuni limitrofi dell'Aquila e di Tornimparte. 

Il territorio comunale può vantare un'invidiabile posizione strategica considerata la 
vicinanza alla città dell'Aquila. È costituito da 13 frazioni, quasi tutte di piccola 
dimensione dal punto di vista demografico, ad eccezione del centro abitato di 
Scoppito che rappresenta il nucleo principale di maggiore interesse dell'intera area. Il 
territorio pedemontano è abbastanza agevole (altitudine minima 670 m s.l.m.) ed ha 
permesso l'insediamento di numerose piccole e medie imprese e aziende nei pressi 
della statale 17, la più importante della quale è la Sanofi-Aventis appartenente al polo 
farmaceutico della Conca Aquilana. 

Tra le frazioni di Civitatomassa e Madonna della Strada, durante lo sbancamento di 
un piccolo rilievo argilloso, è stato rinvenuto, il 25 marzo 1954, il celebre scheletro 
fossile del Mammut poi esposto nei locali del Museo Nazionale d'Abruzzo, nel 
bastione orientale del Castello dell'Aquila. 

Fu fondata dai Sabini, presso l'attuale contrada Vigliano, dove sono state fatte 
scoperte archeologiche. Successivamente una parte del popolo si trasferì 
ad Amiternum. In epoca romana il villaggio si trasferì nella vicina Foruli, oggi contrada 
Civitatomassa. In età medievale il borgo fu costruito ex novo, con mura di 
fortificazione. Venne eretta anche un'abbazia dedicata a San Bartolomeo. Fu scosso 
dai terremoti del 1461 e del 1703. 

http://www.comune.scoppito.aq.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_abruzzese
https://it.wikipedia.org/wiki/Conca_aquilana
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_montuoso_di_Monte_Calvo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_montuoso_di_Monte_Calvo
https://it.wikipedia.org/wiki/Metri_sul_livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27Aquila
https://it.wikipedia.org/wiki/Tornimparte
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27Aquila
https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccola_e_media_impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Sanofi-Aventis
https://it.wikipedia.org/wiki/1954
https://it.wikipedia.org/wiki/Mammuthus_meridionalis
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Nazionale_d%27Abruzzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Forte_spagnolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sabini
https://it.wikipedia.org/wiki/Amiternum
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Bartolomeo


 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

Loc. Sella di Corno 
Area di sosta attrezzata : 

inaugurata ad ottobre 2016, 18 
piazzole interne ma possibilità 

di sosta attrezzata anche 
all’esterno. Servizi forniti: 

allacciamento elettrico, acqua 
potabile, pozzetto scarico, area 

relax comune, barbecue, 
sistema d’illuminazione 

notturna; privo di barriere 
architettoniche 

 
 

GPS: 
 

42°21′45.72″ N 13°11′06.72″ E  

 
 

  
  Camperstop in zona  

  

  
 Agricamp in zona  

  

  
 Guide convenzionate  

 

  
  CAMPERforASSISTANCE  

  
  

  
CampHotel 

COMUNICATO STAMPA 
Si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Scoppito, in data 8 ottobre 
2016, 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 aderiscono 118 club su tutto il territorio nazionale). Ad 
aprire la cerimonia, davanti ad una sala gremita, il Sindaco Marco Giusti che ha 
espresso la sua gioia nel vedere tanti turisti itineranti, sottolineando che la 
presenza di questa forma di turismo sarà sempre ben accolta a Scoppito. Oltre al 
Sindaco erano presenti il Vicesindaco Cesare Ciancarella, l'Assessore Pietro 
Volpe e il Consigliere Enrico Di Gregorio, il Presidente  Nazionale Unione Club 
Amici Ivan Perriera, il Presidente di Area Benedetto Sinagoga ed il Presidente 
dell' Associazione Campeggiatori L'Aquila Osvaldo Di Carlo. Dopo i saluti iniziali, 
il Presidente Ivan Perriera ha consegnato l’attestato di riconoscimento del 
“Comune Amico del Turismo Itinerante” e il cartello stradale nelle mani del 
Sindaco sottolineando la lungimiranza dell’Amministrazione del Comune di 
Scoppito, disponibile a condividere questo importante progetto ideato dall’Unione 
Club Amici, diventando 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.Il Sindaco ha ringraziato i 
rappresentanti intervenuti per l’opportunità offerta. Ha altresì ringraziato, insieme 
ai Consiglieri ed Assessori, il club organizzatore e tutti i cittadini presenti  
all’evento per aver scelto il Comune di Scoppito, invitando tutti a tornare. 
La cerimonia si è conclusa tra ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta, applausi, 
soddisfazione di tutti i presenti e un gradito pranzo offerto dall’Amministrazione.  
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http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html
http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html

