
Sedici aree 
naturali protette,
con cibi deliziosi
che arrivano

dritti al
tuo cuore.

37 comuni

grandi migrazionifelce bulbifera (woodwardia radicans)

bergamotto igp
guardando il mare,
l’etna e la sicilia.

lupo

capriolo italico

driomio

gatto selvatico 

645,4 km2
parco

Specie selvatiche

aspromonte

piante rarissime

sciare 

uccelli
rapaci

di altissima qualità

sapori

capocollo grecanico

canestrato d'aspromonte 

caciocavallo di ciminà

vesuviovulcano

golfo di napoli

panorama

terra fertile

ricco di minerali coltivazioni uniche

parco
13 comuni

72,6 km2

in attività caldere

fumarole

uccelli e rapaci
più di cento specie

suolo lavico

 valle del gigantevalle dell'inferno

albicocca vesuviana

pomodorino del piennolo
del vesuvio dop

nocillo 

sapori

1 comune

fauna acquatica

flora

parco amp paesaggi

reperti archeologici

24,3 km2

area marina protetta
15 km di costa

calette

grotte emerse

coste alte

palma nana

spinaporci

fico d’india

tabacco siciliano

essenze profumate

cernia dorata
corvina

pinna nobiliscoralli coloniali

tonno

riccioladelfino

capodoglio

plemmirio
sapori

limoni di siracusa igp

conserve prodotti ittici

ortaggi ed agrumi

gallo forcello

la più vasta d’italia

gufo reale

area selvaggia

territorio
mulattiere  

alpeggi

13 comuni

parco
113,4 km2

terrazzamenti

resti di antiche teleferiche

cervo
Specie selvatiche

camoscio

donnola
capriolo

volpe
faina

martora
tasso

uccelli e rapaci

luì bianco francolino di monte

aquila reale

falco pellegrino

picchio nero

caprino della val grande

bresaola
della val d’ossola

pane nero di coimo 

val grande

averla piccola

sapori

39 comuni

uccelli e rapaci

boschi
parco 

montagne

astore

lupo

Specie selvatiche

gatto selvatico

628,4 km2

canyon più di 100 grotte

ghiacciai quaternari

reperti fossili

altipiani carsici

faggio

roverella

carpino nero
o cerro

picchio dalmatino

balia dal collare

falco pecchiaiolo
orso bruno marsicano

martora

sapori
patate rosse
di montagna

erbe officinali

farro

majella

territorio
archeologia

parco680,7 km2

13 comuni

panorami

montagne

creste rocciose

dolci colline inghiottitoi

cavità carsiche

 coltivazioni

praterie

pascoli 

boschi

conifere querce

masserie

muri a secco
tombe nella pietra

impronte di enormi rettili dominazione
normanno sveva

castel del monte 

storia

alta murgia

sapori
ciliegie  

fichi fioroni    ricotta di pecora

abruzzo, lazio, molise
25 comuni

foreste

ampi altipiani
parco

prima area protetta d’italia

panorami

faggi

pino nero

fiori

496,8 km2

2 ottobre 1921

giaggiolo (iris marsica)

orchidea (cypripedium calceolus)
altra flora

muschi

licheni alghe
funghi rari

pianori carsici

Specie selvatiche

orso marsicano

camoscio d’abruzzo lupo dell’appennino

aquila reale

cervocapriolo

sapori
pecorino di

picinisco dop caciocavallo barrique 

pan dell'orso

cinque terre
5 comuni

muri a secco ciàn

riomaggiore
parco 

5 borghi

1.926 km
strisce di terra coltivabili

vigneti

terrazzamenti

42,26 km2

manarola

corniglia
vernazza

monterosso al mare

il più densamente
popolato

circa 4.000 abitanti

patrimonio mondiale
dell’umanità

riconoscimenti

sapori vino bianco
cinque terre doc

olio di oliva dop 

sciacchetrà
cinque terre doc

pollino

giglio rosso

piante

56 comuni

parco

lupo

Specie selvatiche

aree incontaminate

1.926 km2

il più esteso

abete bianco

faggio

7 varietà di acero

acero di lobelius

pino nero tasso
quercia

castagno

pino lorocato

rarissimo

rarissimo
viola

orchideagenziana
piante aromatiche

capriolo italico

driomio

gatto
selvatico 

migranti e stanziali aquila reale

lontra

gufo reale

capovaccaio
 falco pellegrino

lanariopicchio nero

sapori

peperone di senise

melanzana rossa
di rotonda

fagiolo bianco

poverello di rotonda

tondino

29 comuni

lupo

cinghiale lontra

parco

Specie selvatiche val d’agri
lagonegrese

690 km2

9 comunità montane

nel fiume agri

2007
il parco più giovane

abete bianco
faggio

ricca vegetazione

pascoli e prati

sapori

canestrato

fagiolo di sarconi

tartufo

appennino lucano

18 comuni

occhi al cielo

le acque

1.181 km2 parco 

172 specie di uccelli

ulivi

alberi preziosi 

territorio
lagune

valloni

montagne
coste

steppe

lago salso laguna di lesina

agrumi

mare limpidoisole

doline
gole

cultura

pitture parietali

grotta paglicci

abbazie
santuari

castelli

torri costiere

conventi

svevi

aragonesi

fava di carpino

caciocavallo podolico

pane di
monte sant'angelo

gargano

sapori

valli

dieta mediterranea

riconoscimenti
80 comuni

1.810 km2 parco
8 comunità montane

l’area più grande d’italia

patrimonio  immateriale
dell’umanitànata a pioppi (salerno)

di qualità

monti

colline agricoltura

vallo di diano

patrimonio mondiale
dell’umanità

sapori

marrone di
roccadaspide igp 

olio del cilento dop
carciofo di paestum igp 

 cilento alburni
mare cristallino

panorami
borghi antichi

e

44 comuni

parco
1.413,31 km2 paesaggi

gran sassoaltipiano di campo imperatore 

praterie
paesaggi rurali

cultura
territorio

museo del fiore

erbario orto botanico

siti archeologici

borghicase-torricoltivazioni in alta quota
mandorleti

zafferano
pascoli

flora
adonide gialla

fiordaliso

androsace massima
vaccaia

Specie selvatiche
camoscio

volpe

averla capirossa
starna

zigolo

lupo
lepre

arvicola delle nevi insetti mimetici

sapori
zafferano di navelli

lenticchie di santo stefano

cicerchia di
castelvecchio calvisiogran sasso

monti della lagae

torre guaceto
2 comuni

rns amp
area marina protetta

22,2 km2

la torre guaceto

storia

territorio
dune

macchia mediterranea

mirto

lentisco

acacia saligna

ginestra

leccio

ginepro
piante secolari

paludi

paesaggi

acque cristalline

uliveti secolari

prateria di posidonia oceanica

uccelli acquatici

porciglione

folaga

germano realeaquila anatraia

cormorano

 spatola

sapori
pomodoro fiaschetto

olio di torre guaceto

prodotti agricoli

 riserva naturale statale

mocetta valsoanina toma d'alpeggio

crudo di Pont

gran paradiso
13 comuni

parco
710,4 km2

stambecco 

Specie selvatiche

circa 3000 esemplari

simbolo del parco

camoscio

marmotta

aquila reale

uccelli e rapaci

poiana

picchi0

pernice bianca

gracchio

sparviero

astoreallocco 

civetta

ghiacciai

boschi
latifoglie 

conifere

4061 metri

sapori

18 comuni

parco
697,2 km2

lupo

Specie selvatiche

uccelli e rapaci

astore

aquila reale

abbazia eremo

castelli

torri di vedetta

monaci clarenis. eutizio

cultura

natura meravigliosa

 gole
valnerina

massiccio 

monte bove

cascate

faggete

grotte

dell’orso
dei frati

fiori

mistero

orchidea     

fritillaria dell’orsini

astro alpino

stella alpina
genziana 

specie rare

antiche leggende

la sibilla

demoni

negromanti 
fate

sapori
carni

miele
zafferano

monti sibillini


