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SCHEDA TERRITORIALE 
 

LAMA DEI PIZZOLI (AQ) 

Località  Caprareccia 
 

 

 
 

Pìzzoli (Pizzuli in dialetto aquilano) è un comune italiano di 4.233 abitanti della provincia 

dell'Aquila in Abruzzo. Fa parte della comunità montana Amiternina e parte del territorio rientra nel 

territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga costituendone di fatto una delle 

porte di accesso nella sua parte occidentale. 

 

Provincia: L’Aquila 

Coordinate: 42°26′ N 13°17′E Altitudine: 740 m s.l.m. Superficie: 56,03 km2 Densità ab.: 79,79 

ab./km2 Frazioni: Cavallari, Cermone area: pedimontana Classificazione sismica: zona 1 (rischio 

alto) Aree Naturali limitrofe: valle dell’Aterno e le pendici del Monte Marine (1463 mt). 

 

Territorio: Il comune di Pizzoli è situato nell'entroterra abruzzese a poca distanza dal confine con 

il Lazio ad ovest. Si estende nella conca aquilana, all'imbocco dell'alta Valle dell'Aterno e alle 

pendici del monte Marine (1463 m) (Monti dell'Alto Aterno), tra il fiume Aterno ed il Gran Sasso 

d'Italia; l'altitudine del territorio comunale varia tra i 682 di Cermone e i 2.132 m s.l.m. di Monte 

San Franco. L'abitato si sviluppa lungo la direttrice che va da sud-est a nord-ovest, parallelamente al 

corso del fiume. È circondato per tre quarti dal territorio comunale dell'Aquila, città a cui è 

congiunto da legami di natura sociale e storica, mentre ad ovest confina con il comune di Barete ed 

a nord tocca i territori comunali di Capitignano e Montereale. Il suo territorio fa parte, per metà, 

del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

provenienti dalla valle Aventino e propone un percorso a ritroso nel tempo, dal medioevo alla preistoria.
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SCHEDA FOSSIR 

 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3740 

Regione : ABRUZZO  

Provincia : L AQUILA 

Comune : PIZZOLI  

Località : Caprareccia 

Coordinate UTM Est : 358710.52   Coordinate UTM Nord :                               4697968.06    T: 

33 

Dati primari del sito 

 Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

 Come raggiugere il sito: dalla superstrada L'Aquila-Montereale uscire a Pizzoli, prendere   

direzione Teora per 600m; girare a sx su strada bianca e proseguire per 1700m 

 


