
L’ABRUZZO 

L’ Abruzzo è una  piccola regione famosa per la presenza di diversi Parchi Nazionali ( Gran 

Sasso, Maiella e d’Abruzzo), ambienti naturali dove vivono ancora lupi e orsi. 

Posizione e confini: l’Abruzzo si trova in Italia centrale e confina: a nord con le Marche, a 

est con il Mare Adriatico, a sud con il Molise e a  ovest  con il Lazio. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di L’Aquila.  Le altre province sono: Chieti, 

Pescara e Teramo. 

ASPETTO FISICO: E’ una regione con un territorio in gran parte montuoso e collinare. La 

regione è bagnata dal Mare Adriatico. 

Catene Montuose e principali vette:  in Abruzzo c’è l’Appennino Abruzzese in cui si trova il 

Monte Velino. A nord si trovano i gruppi montuosi della Laga e il Gran Sasso d’Italia, 

mentre più a sud si trova il gruppo montuoso della Maiella. 

Pianure e coste: la zona pianeggiante si trova vicino al mare, qui vive la maggior parte della 

popolazione. Le coste sono basse e sabbiose. 

Fiumi : i fiumi dell’Abruzzo nascono dagli Appennini e sfociano nel Mare Adriatico. I più 

importanti sono: il  Tronto, il Vomano, l’Aterno, il Pescara e il Sangro. Questi fiumi sono a 

carattere torrentizio; si riempiono molto in autunno e in inverno (quando piove di più) 

mentre in estate sono quasi asciutti. 

Clima: il clima è appenninico: inverni freddi ed estati fresche. Sulle coste c’è un clima mite. 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura  è  poco sviluppata a causa del territorio. Si coltivano soprattutto uva, orzo, 

cereali, patate, zafferano e liquirizia. 

Pesca e allevamento: la pesca è poco praticata e vengono allevate le pecore. 

Industrie: si trovano alcune industrie  alimentari, chimiche, elettroniche  e 

metalmeccaniche. 

Turismo: negli ultimi anni sono aumentati i turisti e sono stati costruiti alberghi, villaggi 

turistici sul mare e piste da sci in montagna. 

 

Vie di comunicazione: l’autostrada passa sia vicino alle coste, sia all’interno della regione e 

la collega con le altre regioni italiane. 

 

 



IL MOLISE 

Il Molise è una  delle regioni italiane più piccole e meno abitate ed è anche una delle regioni 

più povere, dal punto di vista dell’economia. 

Posizione e confini: il Molise si trova in Italia centro-meridionale e confina: a nord con 

l’Abruzzo, a est con il Mare Adriatico, a sud con la Puglia e la Campania e a  ovest  con il 

Lazio e la Campania. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Campobasso.  L’ altra provincia è la città di 

Isernia. 

ASPETTO FISICO: E’ una regione con un territorio in gran parte montuoso e collinare. La 

regione è bagnata dal Mare Adriatico. 

Catene Montuose e principali vette:  in Molise c’è l’Appennino Sannita e poi c’è il gruppo 

dei Monti del Matese, di cui fa parte il monte Miletto. 

Pianure e coste: la zona pianeggiante si trova vicino al mare, qui vive la maggior parte della 

popolazione. Le coste sono basse e sabbiose. 

Fiumi e laghi: i fiumi degli Abruzzi nascono dagli Appennini e sfociano nel Mare Adriatico. I 

più importanti sono: il  Biferno e il Trigno. Questi fiumi sono a carattere torrentizio; si 

riempiono molto in autunno e in inverno (quando piove di più) mentre in estate sono quasi 

asciutti. Ci sono due piccoli laghi: il lago di Guardalfiera e il lago di Occhito, al confine con la 

Puglia. 

Clima: il clima è appenninico: inverni freddi ed estati fresche. Sulle coste c’è un clima mite. 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura  è  poco sviluppata a causa del territorio. Si coltivano soprattutto cereali, 

l’uva, il tabacco, gli ortaggi e la frutta. 

Pesca e allevamento: la pesca è poco praticata e vengono allevate le pecore. 

Industrie: si trovano alcune piccole industrie  alimentari, metal meccaniche e di 

abbigliamento. 

Turismo: è ancora poco sviluppato, i turisti vanno soprattutto nelle zone di mare. 

 

Vie di comunicazione: le vie di comunicazione sono poche; un tratto di autostrada passa 

vicino alla costa, inoltre c’è il porto di Termoli. 

 


