Pescasseroli
Pescasseroli è un comune dell’Abruzzo in provincia dell’Aquila.

Territorio:
Altitudine 1.167 m s.l.m.
Superficie 92,35 km²
Abitanti 2 271

(31-12-2010)

Densità 24,59 ab./km²

L’etimologia del nome si è prestata, nel tempo, a varie ipotesi. Come ha ricordato Benedetto
Croce nella monografia Pescasseroli, se il generico pesclum (peschio o pesco) vale come
“luogo alto e ripido”.

Il paese presenta un clima freddo in inverno e fresco d'estate. A causa dell'esposizione alle
correnti umide occidentali, è uno dei centri abitati più piovosi d'Abruzzo con le precipitazioni,
anche nevose, che superano spesso i 1500mm annui e che sono distribuite principalmente
nella stagione autunnale, invernale e primaverile.

È inoltre uno dei luoghi, a parità di quota, con la temperatura media annuale tra le più basse
d'Abruzzo.

Il Parco Nazionale d'Abruzzo è, insieme al Parco Nazionale del Gran Paradiso, uno dei più
antichi d'Italia. La sua istituzione, avvenuta nel 1921, ha avuto un ruolo fondamentale nella
conservazione di alcune specie faunistiche italiane molto importanti come il lupo
appenninico, la lince, il camoscio d'Abruzzo e l'orso bruno marsicano. Il Parco Nazionale
d'Abruzzo presenta una notevole varietà di ambienti, dai pascoli dei fondo valle alle alte
cime rocciose; i due terzi del territorio è ricoperto da boschi di faggio.

Il turismo è molto sviluppato e ogni anno si contano quasi 2 milioni di visitatori.

L'offerta turistica è molto attraente sia nei mesi invernali, grazie ad alcuni impianti sciistici,
sia nei mesi estivi, nei quali il Parco d'Abruzzo diventa meta delle vacanze per escursionisti

e amanti della natura, sia italiani che stranieri che si recano nei centri visita, nei musei e
nelle aree faunistiche dedicate agli animali che vivono in queste zone.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è una delle aree montane più ricche di fauna
di tutto l’Appennino. Qui vivono oltre 60 specie di mammiferi, 300 di uccelli e 40 di rettili,
senza dimenticare la grande varietà di insetti ed invertebrati. Alcuni animali autoctoni ed
endemici come l’Orso bruno marsicano e il Camoscio d’Abruzzo, fra i grandi predatori
abbiamo il lupo appenninico.
Altri animali presenti sono la lince l’aquila reale, i cinghiali, caprioli, cervi, volpi, tassi, la
martora, lo scoiattolo meridionale e l’istrice.

