
VALLE DEL TIRINO
Situata ad un’altitudine di circa 350 m slm, nel cuore verde d’Abruzzo , tra i comuni di Bussi sul 
Tirino 345 m slm, Capestrano 505 m slm ed Ofena 531 m slm, ricadente all’interno del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si trova la Valle del Tirino, solcata dall’omonimo fiume; 
il Tirino, tra i fiumi più belli e puliti d’Italia.
Il territorio tritano custodisce diversi elementi di notevole importanza dal punto di vista storico e 
culturale come il castello Piccolomini di Capestrano, il Castello dei Duchi di Cantelmo di Bussi, la 
zona archeologica di Capestrano dov’è stato rinvenuto il “Guerriero di Capestrano” tra i più 
importanti emblemi dell’Abruzzo nel mondo, il Palazzo Santucci di Navelli, le chiese romaniche di 
San Pietro ad Oratorium e della Madonna di Cartignano.

FIUME TIRINO
Il Tirino è certamente l’elemento principe dell’intera Vallata.
Il bacino tritano ha una superficie di 150 Km2, il fiume è alimentato dall’acquifero carbonatico del 
Gran Sasso - Sirente orientale, attraverso tre sorgenti: Presciano, Capodacqua ed Il Lago, infine si 
getta nel fiume Pescara, dopo aver percorso circa 16 Km.
Grazie alle tante micro sorgenti, situate sul letto del fiume e chiamate “polle d’acqua”, il Tirino ha 
una portata di circa 8 mc/s e una temperatura costante tutto l’anno di circa 11 °C.
Il corso d’ acqua è caratterizzato da una rigogliosa vegetazione sommersa ed emersa, secolari salici 
bianchi, imponenti pioppi neri, fitte cannucce di palude, salici cenerini.
Grazie alle acque limpide e cristalline, che lasciano penetrare i raggi del sole per diversi metri sotto 
il pelo dell’ acqua  il letto è costituito da tappeti di sedano d’acqua. La bassa temperatura dell'acqua 
ed un’abbondante ossigenazione permettono alla trota di essere l’unica specie ittica che popola il 
Tirino, con la trota fario come specie autoctona. Importante e prestigiosa è la presenza del 
gambero italico ( Austropotamobius pallipers).

LO SCORRERE DELLA STORIA NELLA VALLE DEL TIRINO
Il ritrovamento di un frammento osseo di femore di un giovane di sesso maschile, nell’alta Valle del 
Tirino, sul Monte Serra, nell’attuale territorio di Ofena, testimonia la prima presenza umana nella 
Valle Tritana, con insediamenti in grotta risalenti a circa 80.000 anni fa, in piena età paleolitica. I 
primi insediamenti abitativi nei pressi di Capodacqua risalgono a circa 5000 anni fa, a ridosso di 
una delle tre principali sorgenti del Tirino. Intorno al 1000 a.C. risalgono importanti testimonianze 
sulla presenza delle popolazioni italiche che qui erano rappresentate dai Vestini, i quali abitavano 
in piccoli vici e pagi. Alla metà del I sec.  a.C. l’imperatore Claudio fece realizzare una strada 
consolare che serviva da collegamento tra la città di Roma ed il versante adriatico. La strada è stata 
parte integrante dei diversi tratturi interessati dalla transumanza, la quale prevedeva lo 
spostamento dei greggi di pecore dagli Altipiani del Gran Sasso alle Puglie, passando per la Valle 
Tritana.
Lungo le sponde del fiume si sono sempre concentrate la maggior parte delle attività economiche 
e commerciali che hanno caratterizzato il vivere quotidiano delle comunità locali: l’artigianato di 
cesti e nasse da pesca, le ceramiche, le produzioni agricole, l’allevamento di bestiame, la pesca di 
trote e di gamberi. Tutti i prodotti di queste attività venivano portati nel grosso Mercato del Tirino 
dove confluivano altre specialità come lo za�erano di Navelli, i formaggi di Castel del Monte, la 
lenticchia di Santo Stefano di Sessanio. In quest’area sostavano anche i pastori transumanti che 
partecipavano agli scambi commerciali del mercato con i prodotti dei loro greggi di pecore, per poi 
riprendere il cammino della transumanza verso le miti pianure del Tavoliere delle Puglie.

Testi di Paolo Setta

THE TIRINO VALLEY
Situated at an altitude of approximately 350 asl, in the “Green” area of Abruzzo, the municipalities 
of Bussi sul Tirino 345asl, Capestrano 505asl and Ofena 531asl and all within the Parco Nazionale 
del Gran Sasso and Monti Della Laga, is where you can find the Tirino Valley, known for its river, il 
Tirino – one of the cleanest and most beautiful rivers of Italy.
The Triton territory has many di�erent and important elements from a historical and cultural point 
of view: The Piccolomini Castle of Capestrano, the Castle of the Duchi di Cantelmo of Bussi, the 
archeological area of Capestrano, where the ‘Guerriero di Capestrano’ was found, one of the most 
important symbols of Abruzzo in the world, the ‘Palazzo Santucci di Navelli’, ‘San Pietro Ad 
Oratorium’ and ‘Madonna di Cartignano’.

THE TIRINO RIVER
The Tirino is certainly the principal component of the entire Valley.
The Triton Basin has a surface of 150km2, the river is fed by the carbonic aquifier of the Gran Sasso 
– Sirente Orientale, across three river-sources: Presciano, Capodacqua and Il Lago. It finally reaches 
the Pescara River after approximately 16km.
Thanks to the many micro river-heads, situated in the river-bed with the name of “polle d’acqua”, 
the Tirino has a volume of approximately 8 mc/s and a constant temperature of approximately 11°C 
all year round.
The streams of water have a rich vegetation which includes secular white willows, black poplars, 
swamp reeds and ‘cenerini’ willows.  Thanks to the crystal clear waters, you can see the sun’s rays 
that penetrate for metres to the river bed where water celery grows.  The low water temperature 
and abundant oxygenation allows trout to be the only fish species of the Tirino River.  Together with 
‘Fario’ Trout which is an important native species, is the presence of the Italic crayfish.

GOING THROUGH THE HISTORY OF THE TIRINO VALLEY
The findings of a femore bone fragment of a young man, who lived in the high plains of the Tirino 
Valley on top of Monte Serra, in the present area of Ofena, testifies to the first human presence 
within the Tritana Valley, within various cave dwellings as far as 80,000 years ago – The Palaeolithic 
Era.  The first housing settlements near Capodacqua, go back to approximately 5,000 years ago, in 
the same area of the three main springs of the Tirino.  Around 1,000 BC, important testimonies 
were found regarding the Italic population that were represented by the Vestini, who lived in small 
vici and pagi.  Half way through the first century BC, the Emperor Claudio, planned a road which 
linked Rome and the Adriatic Coast.  This plan coincided with various sheep herding tracks from the 
Transhumance.  This meant that shepherds could move their flocks from the highlands of the Gran 
Sasso and Puglie, crossing the Tritana Valley.
Along the river banks, are a major part of the economic and commercial activities which have 
characterized the everyday lives of the local communities: crafting fish baskets, ceramics and 
agricultural products, raising farm animals, fishing for trout and crayfish.  All these products were 
brought to the enormous ‘Mercato del Tirino’ where you could find other products, such as sa�ron 
from Navelli, the cheese of Castel Del Monte, the lentils of Santo Stefano di Sessanio.  This is the 
area where shepherds sold their goods in the commercial exchanges of the Mercato, with products 
produced from their sheep, to then continue travelling towards the flat plains of the Puglie.

Traduzioni di Filomena Natarelli per American Academy

PRESENTING THE TIRINO VALLEY

LA VALLE DEL TIRINO SI PRESENTA

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
Centro Visite Fiume Tirino, punto informativo del
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

Via Gramsci, 65022 Bussi sul Tirino - PE
e-mail: info@ilbosso.com Tel. 085.9808009

www.valledeltirino.it

Valle del Tirino

A25 BUSSI - POPOLI

www.santieguerrieri.it

AbruzzoSlow Scopri l'Abruzzo autentico
con l'app gratuita AbruzzoSlow

www.abruzzoslow.it
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