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SCHEDA TERRITORIALE 
 

ORTONA DEI MARSI (AQ) 

Località  Fosso San Giorgio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ortona dei Marsi è un comune italiano di 495 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo. Il toponimo 

deriva con ogni probabilità dal latino Ortus solis, orto del sole, data la sua posizione verso oriente, oppure dal 

termine osco Hurz (orto sacro).  Secondo un'altra ipotesi il nome Ortona torna come attributo di terre 

affacciate ai fiumi o semplicemente elevate. Il toponimo richiamerebbe i termini accadici arittum (ovvero 

declivio, tragitto in giù, discesa, pendìo, perpendicolare, dritto) ed enu (fiume, sorgente). Il comune è servito 

dalla stazione ferroviaria situata nel territorio della frazione di Carrito e ubicata lungo la ferrovia Roma-

Avezzano-Sulmona-Pescara. 

 

Provincia: L’Aquila 

Coordinate: 41°59′ N 13°43′E Altitudine: 1.003 m s.l.m. Superficie: 58,3 km2 

Densità ab.: 8,50 ab./km2 Frazioni: Aschi, Carrito, Castiglione, Cesoli, Rivoli, Sulla Villa.  

Area: montana  Classificazione sismica: zona 1 (rischio alta)  

Aree Naturali limitrofe: Parco Nazionale d’Abbruzzo, Lazio e Molise, Valle del Giovenco e 

Altopiano del Fucino, sorgenti della valle di Carrito, Gole del Sagittario.  

Territorio: Il paese sorge alle pendici del monte Parasano nella valle del Giovenco a quota 1003 m s.l.m. nell'area 

protetta del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le vette delle montagne che lo circondano superano i 1700 

metri di altitudine mentre a sud i monti Argatone e Terratta superano i 2000 m s.l.m. A valle il territorio ortonese è 

attraversato dal fiume Giovenco che ha origine alle pendici del monte Pietra Gentile a 1985 m s.l.m. nel territorio 

montano del limitrofo comune di Bisegna. Parte della portata del corso d'acqua sfocia nel canale collettore 

dell'altopiano del Fucino. Confina ad est con il territorio montano della valle del Sagittario, a sud con San Sebastiano 

dei Marsi, ad ovest con l'altopiano del Fucino, a nord con Pescina e il territorio del Parco Regionale naturale del Sirente 

-Velino. Dista circa 135 chilometri da Roma,, 83 dall'Aquila e 35 da Avezzano. Uno dei centri visita del Parco 

nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è ospitato nei locali dell'ex edificio scolastico, posto alle porte del paese. La 

struttura recuperata d'intesa con l'ente parco, ospita il centro visita, dedicato alla flora e alla fauna, ed il museo 

naturalistico 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3693 

Regione : ABRUZZO Provincia : L AQUILA 

Comune : ORTONA DEI MARSI Località : F.sso S. 

Giorgio Coordinate UTM Est : 395275.23 Coordinate 

UTM Nord : 4653329.9 

 
Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Come raggiungere il sito : Da Ortona dei Marsi prendere la S.P. n. 60 Marsico Sannitica al Km 

2+100 


