Le terre di Baronessa vacanze al mare e in montagna Abruzzo - Italia

Villalago
Piccolo centro in provincia dell'Aquila arroccato sul Monte Argoneta, dove già sorgevano alcune torri Longobarde, domina
l'antica Valle de Lacu, cosi chiamata per i suoi cinque laghi. E&rsquo; sorta nell&rsquo;XI secolo per ispirazione cristiana
e benedettina. Risalendo le aspre Gole del Sagittario, in un paesaggio naturale di grande suggestione, il borgo appare in
alto stagliato contro il cielo, a circa 930 metri di altitudine. Come un castello irraggiungibile, fantastico, su un alto dirupo
che scende fino al fiume Sagittario, le mura delle vecchie case, allineate, quasi a formare una cortina di difesa,
stupiscono il visitatore. Intorno montagne con boschi di cerri e faggi, una folta vegetazione e la valle dove sorgono i suoi
laghi: quello di San Domenico, dalle acque limpide e verdi, dove è praticabile la pesca alla trota; il lago di Scanno, primo
per estensione e bellezza, situato in massima parte nel territorio di Villalago; il lago Pio, oasi naturale di uccelli acquatici,
per gli amanti della natura. Siamo ai confini del Parco Nazionale d&rsquo;Abruzzo, in una cornice prettamente montana.

Una sequenza di vicoli, slarghi, gradinate portano al cuore del borgo, e alla scoperta della storia. Il clima salubre,
piacevolmente mite, le caratteristiche territoriali ed ambientali, consentono una vacanza a stretto contatto con la natura e
la pratica di attività sportive all&rsquo;aria aperta: rilassanti passeggiate ed escursioni, a cavallo e con mountain bike, in
tutto il comprensorio dell&rsquo;Alta Valle del Sagittario, caratterizzata da flora e fauna tipiche dell&rsquo;area del Parco
Nazionale d&rsquo;Abruzzo, gite in barca o windsurf, ma anche tiro con l&rsquo;arco, tennis da tavolo, calcio. Il centro
tennis organizza, nel periodo estivo, tornei di rilievo. Inoltre, un variegato cartellone di manifestazione culturali e di
spettacolo rende il soggiorno estivo ancora più piacevole.
Villalago è entrata a far parte dell&rsquo;esclusivo Club dei Borghi più belli d&rsquo;Italia. (L7)
Fonte:
http://conoscere.abruzzoturismo.it/index.php?Canale=Cosa&IDCanaleSub=4&IDCanaleSubSub=43&IDItem=297&ItemTy
pe=L

http://www.leterredibaronessa.it
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