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Ogni regione
racconta una storia

Il massiccio

del

Gran Sasso

ieri

IERI E OGGI

Il massiccio del Gran Sasso è abitato da almeno 100 000 anni. Sono stati ritrovati infatti
resti dell uomo di Neanderthal risalenti al Paleolitico. Dal XVI secolo fino agli inizi del
1900, su queste vette veniva praticato il commercio della neve: la neve veniva ricavata
dai nevai, sistemata in pozzi profondi e utilizzata d estate per esempio per la produzione
di sorbetti. Anticamente vi erano anche numerose vie di transito attraverso le quali i pastori conducevano le mandrie al pascolo prima dell arrivo dell inverno (transumanza).

oggi
Oggi il Gran Sasso ospita un Parco Nazionale e dei laboratori sotterranei per la ricerca scientifica per lo studio della fisica delle particelle.
Un grande tunnel collega tra loro i laboratori del Gran Sasso.
Questo istituto di ricerca è uno dei più grandi laboratori di fisica al mondo, insieme al CERN (Consiglio europeo per la ricerca nucleare) che si
trova al confine tra Svizzera e Francia, vicino a Ginevra.
... e nella tua Regione

?

Sono presenti osservatori astronomici, centri di ricerca scientifica,
o sedi in cui si fanno delle sperimentazioni particolari?
Importante Osservatorio Astronomico
che si trova a Campo Imperatore, sul
massiccio del Gran Sasso.

Il Corno Grande,
2 912 m, è la cima più
alta del Gran Sasso.

Molto difficile da avvistare, il lupo
appenninico è uno degli animali più
rappresentativi del Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga.

Viole gialle.

Viole del pensiero.
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