
 
Relazione attività Punto Informativo estate 2018 

 
 
Il punto informativo è stato aperto da domenica 29 agosto a domenica 2 
settembre 2018, ogni giorno dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00; 
è stato visitato da circa 300 persone. 
 
E’ stata un’attività utile al fine di valorizzare e far conoscere al meglio il nostro 
territorio. 
Tutti i turisti che hanno visitato il Punto Informativo hanno partecipato 
attivamente con critiche costruttive e apprezzamenti. 
 
Dai dati raccolti questa estate appare chiaro come molti turisti (anche 
stranieri) sono giunti a Isola del Gran Sasso preparati e informati su ciò che 
avrebbero trovato, avendo fatto ricerche in merito o essendosi imbattuti in 
articoli, recensioni e pubblicità. 
Un’altra grande novità di quest’anno è rappresentata dalle aperture guidate 
alla chiesa di San Giovanni ad Insulam, che l’associazione ha avuto modo di 
gestire assieme al Comune di Isola del Gran Sasso e alla parrocchia di SS. 
Giovanni e Cassiano. 
Nello specifico, circa un centinaio di persone hanno visitato l’antica chiesa 
da poco riaperta al pubblico, apprezzando sia la struttura sia il servizio 
offerto. 
 
Tra le richieste principali, quelle di sentieri (di varia difficoltà) e passeggiate 
panoramiche, ma anche visite storico-culturali. 
Diversi turisti hanno soggiornato a Isola (e dintorni) per diversi giorni; molti 
altri inoltre, trovandosi in villeggiatura sulla costa teramana, hanno scelto 
Isola come punto di interesse per passare una giornata in montagna. 
Altri turisti facevano qui tappa intermedia, passando per altri borghi vicini 
(Castelli, in primis) al fine di raggiungere Campo Imperatore o comunque la 
zona aquilana del Parco. 
 
Sempre presente la richiesta di mappe riguardanti i sentieri, negozi aventi 
prodotti tipici e in particolare la possibilità di esplorare il territorio con 
escursioni guidate.  
Molto richiesto il programma di Isolestate 2018. 
 



Sono state mosse delle critiche riguardo: 
 
- Scarsa segnalazione del sentiero per Santa Colomba (da riferire al C.A.I.); 
- i punti informativi dell’area Parco: Isola risultava l’unico punto sempre 
aperto, attivo e funzionante a differenza di tante altre zone di interesse dove 
la gente non ha trovato nessuna accoglienza di questo tipo (da riferire all’ente 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga). 
 
Diversi turisti passati nell’estate 2018 al punto informativo sono stranieri 
(Francia, Lussemburgo, Germania, Inghilterra); 
Le regioni di provenienza dei turisti italiani sono perlopiù Puglia (Bari, 
Foggia), Piemonte (Torino), Lazio (Roma) e Emilia Romagna (Rimini, 
Modena). 
Si segnala la presenza di diversi turisti (singoli o famiglie) che hanno usufruito 
giorno per giorno dei servizi offerti dal Punto Informativo, organizzando così 
giorno per giorno visite e attività. 
 
Alcuni aspetti da potenziare: 
 

1) Varietà materiale presente al P.I.; 
 

2) possibilità di noleggiare Mountain Bike o bici elettriche; 
 

3) possibilità di visitare ulteriori luoghi di interesse (chiese, palazzi storici); 
 

4) acquisto di prodotti tipici locali; 
 

5) possibilità di effettuare giornate in parchi avventura o esperienze 
analoghe;  
 

6) visite guidate nel borgo 
 
Alcune di queste  criticità saranno risolte il prossimo anno grazie al 
potenziamento delle attività del Centro di Aggregazione e dei servizi offerti in 
quanto, grazie al progetto realizzato con il contributo del “Comitato Sisma 
Centro Italia” (www.comitatosismacentroitalia.org), la prossima stagione 
estiva ci permetterà essere più completi nell’offerta turistica. 

http://www.comitatosismacentroitalia.org/

