PAESI e PAESAGGI
Italia
meridionale e
insulare

ABRUZZO
Seppure sia geograficamente collocato nel centro Italia, è storicamente
considerato parte del sud. Il territorio è prevalentemente montuoso e
si divide in due macroaree separate dalla Majella.

Parco Nazionale del Gran Sasso
Monti della Laga
E’ il terzo parco protetto più grande
d’Italia e comprende il massiccio del
Gran Sasso, la catena montuosa dei
Monti della Laga e diversi borghi,
città e rocche. E’ infatti rilevante a
livello nazionale non solo da un
punto di vista naturalistico, ma
anche artistico e culturale.

CAMPANIA
E’ la regione più popolosa del sud Italia, seconda per densità di popolazione
dopo la Lombardia. Il territorio è prevalentemente collinare. Qui si trova uno
dei maggiori vulcani italiani, il Vesuvio.

Costiera Amalfitana
«(…) Credesi che la marina da
Reggio a Gaeta sia quasi la più
dilettevole parte d'Italia; nella quale
assai presso a Salerno e una costa
sopra 'l mare riguardante, la quale gli
abitanti chiamano la costa d'Amalfi,
piena di picciole città, di giardini e di
fontane, e d'uomini ricchi e
procaccianti in atto di mercatantia sì
come alcuni altri. (…)»
Atrani

Positano

(Giovanni Boccaccio, Decameron - II giornata, IV
novella)

MOLISE
E’ la seconda regione più piccola d’Italia dopo la Valle d’Aosta,
nonché la meno popolosa e la più giovane del Paese. Il territorio è per
metà montuoso e per l’altra metà collinare.

Termoli
E’ un importante città turistica che
ha ottenuto riconoscimenti per la
pulizia dell’acqua e la sicurezza delle
spiagge. E’ un antico borgo di
pescatori e punto di partenza per
raggiungere le isole Tremiti,
arcipelago di isole dal paesaggio
suggestivo.

BASILICATA
Comunemente conosciuta anche come Lucania, è una regione
dell’Italia meridionale dal territorio montuoso e collinare che vanta
undici aree protette.

Matera, la Città dei Sassi
Designata Capitale Europea della
Cultura per il 2019, Matera è una
delle città ancora abitate più antiche
del mondo. La caratteristica di questa
città sono i suoi sassi, un insieme di
grotte scavate nella roccia che
fungevano da abitazione.

PUGLIA
Conosciuta come il «tacco» dello stivale, la Puglia è la regione più a est
d’Italia. Il territorio è prevalentemente pianeggiante con zone collinari e
vanta il maggiore sviluppo costiero con un estensione di circa 865 km.

Salento
Regione nella regione
bagnata da due mari, a
ovest dalle coste sabbiose e
dall‘ acqua verde smeraldo
del Mar Ionio, a est dalle
coste rocciose e dall‘acqua
blu intenso del Mar
Adriatico.

CALABRIA
Situato nella zona sud-occidentale, la Calabria è la cosiddetta
«punta» dello stivale italiano. E’ un connubio tra mare e montagna
e si sviluppa tra due mari, a est lo Ionio e ad ovest il Tirreno.

Costa degli Dei
Tratto di costa che si estende per
55km sul Mar Tirreno, conosciuta
anche come «Costa bella» per la
straordinaria bellezza paesaggistica.
Tra i vari borghi spicca Tropea,
anche detta «Perla del Tirreno».

SICILIA
E’ l’isola più grande del Mediterraneo, nonché la regione più vasta d’Italia. Il
territorio è prevalentemente collinare ed è caratterizzato da un’intensa attività
vulcanica.

Palermo
«A Palermo, più che altrove in Sicilia, le
epoche storiche rivelate dai differenti stili
architettonici si sovrappongono. Il centro
testimonia di un tempo più vicino, quando
la città con i suoi teatri, le sue piazze, i suoi
palazzi barocchi e suoi trionfali accessi al
mare, contendeva a Napoli il primato
urbano del Regno delle due Sicilie.»
Leonardo Sciascia

SARDEGNA
Situata nel Mediterraneo occidentale, la Sardegna è caratterizzata da
circa 2000 km di costa e da un paesaggio ed ecosistema così vari, che
la regione viene definita un «micro-continente». Le coste sono
sabbiose mentre l’entroterra è montuoso.

Costa Smeralda
Famosa in tutto il mondo per il
mare color smeraldo che si
insinua tra rocce granitiche,
questo tratto della costa nordoccidentale vanta di località
dall’inestimabile valore
naturalistico.

Francesca Cavaiola, Alessia Della Ducata

