
L'ADRIATICO TERAMANO SETTENTRIONALE: Martinsicuro, Alba 

Adriatica, Tortoreto, Giulianova 

  

“Le nuvole nomadi trasmigravano dalla marina alla montagna, come carovane con 

buone salmerie d'acqua, per quel cielo arabico del mese di giugno. A intervalli, larghe 

zone di terra si sommergevano nell'ombra, altre zone emergevano illustrate; e, come 

l'ombra era turchina e mobile, la campagna così dava apparenza di un arcipelago che 

galleggiasse copioso di alberi e di fromento. Il canto degli uccelli lodava la maturità 

delle biade.” 

  

Comincio con un pezzo della raccolta “Le Novelle della Pescara” di Gabriele 

d’Annunzio per presentarvi la straordinaria regione dell’Abruzzo. È una terra che 

potremmo definire duale, divisa tra le altissime montagne, culminanti con il Gran Sasso 

e la Maiella, e il suo lunghissimo, popolato e frequentato litorale sabbioso a nord, e 

roccioso a sud. Al centro, sul mare, in posizione baricentrica c’è la principale città della 

regione, Pescara, patria del vate che ci accompagnerà in questo viaggio (e forse nei 

successivi) alla conoscenza dei paesi costieri della regione. 

Non parto però da qui: è un capoluogo di provincia, non spetta a me farvelo conoscere. 

Il mio compito è indurvi a scoprire piccoli (e grandi) paesi, alcuni lontani dal turismo di 

massa, altri importanti stazioni balneari e turistiche per conoscerli con occhi nuovi, 

quasi “geografici” esplorando aspetti nascosti ai più. 

Siamo nel mese di febbraio. La famosa bufera di neve che ha paralizzato l’intera 

penisola è appena terminata. C’è un bellissimo e caldo sole, ma gli effetti della neve si 

vedono benissimo, con collinette grigiastre ai lati delle strade, alcune piccole vie sono 

intransitabili per la melma, a volte è necessaria un po’ di attenzione per la subdola 

presenza di lastre di ghiaccio. 

Si parte da Nord, dal confine con le Marche. Siamo nella provincia di Teramo, e 

valicato l’impetuoso fiume Tronto entro nel comune di Martinsicuro. 

È l’antica Civitas Truentum della popolazione italica dei Liburni, prima della conquista 

Romana, in seguito è stata probabilmente distrutta dai Longobardi, tanto che la 

popolazione si è rifugiata nelle retrostanti colline fondando il paese di Colonnella. 

Ridotta a un semplice villaggio di pescatori dipendente da Colonnella, ha recuperato 

l’autonomia comunale solo a partire dal 1963. 

Attualmente si mostra come un paese moderno, fortemente dipendente dal turismo 

balneare. Gli stabilimenti si susseguono con continuità. Ovviamente, essendo stagione 

invernale, sono tutti chiusi, ma immagino che, durante l’apertura estiva, il susseguirsi di 

ombrelloni, costituisce un bello spettacolo di colori e vivacità. 

Mi stupisco per la discreta folla che frequenta il lungomare, abbellito da una serie di 

vigorose palme ed un buon arredo urbano. 

Per prima cosa cerco di costeggiare per quanto possibile le rive del Tronto dal mare 

verso l’interno alla ricerca della torre di vedetta e barriera doganale tra l’antico Regno 

delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio, ma (con una certa fatica) sono arrivato sino alla 

Statale 16 Adriatica e oltre e di questa torre non ho trovato traccia. 

E mi è dispiaciuto molto, poiché conserva una bellissima edicola perfettamente 

conservata ed ha una forma quadrangolare, molto differente dalle torri di vedetta 



abruzzesi e pugliesi. Inoltre, contiene anche un piccolo museo archeologico con i 

ritrovamenti dell’antica Civitas Truentum. 

Mi auspico che l’amministrazione possa investire meglio nella visibilità di questo 

gioiello che dà la possibilità di rendere più differenziata l’offerta, che attualmente è 

prettamente balneare. Apprezzo, inoltre, l’investimento nel Corridoio Verde ciclabile 

lungo l’Adriatica, e ritorno al lungomare. 

La rena è abbastanza intaccata, forse è normale nel mese di febbraio, ed è protetta da 

una serie di frangiflutti. 

Dall’altra parte del lungomare si susseguono una serie di villette con giardini, quasi 

tutte uguali e abbastanza anonime. Spostandomi sempre più verso sud, incontro un’area 

in corso di edificazione (prova dell’enorme crescita della popolazione della città) e più 

avanti un piccolo biotopo naturalistico, ben curato a favore delle scolaresche e delle 

famiglie con bambini che, sicuramente, frequentano questa località durante l’estate. 

Mi rendo conto che è necessario rendere la Torre un vero e proprio “simbolo” 

identitario del paese, bisogna rivalutarla di più. Ne è prova che, alla mia richiesta 

sull’ubicazione a tre persone (suppongo) locali, nessuno ne era a conoscenza. 

È arrivato il momento di esplorare il suo centro. Percorro le strade rettilinee, quasi tutte 

uguali e molto disorientanti. Sono esempio di come il paese sia moderno, con una quasi 

assenza di elementi storici di rilievo. Mi dirigo verso Piazza Cavour e incontro alcune 

interessanti ville in stile ottocentesco, sono con tutta probabilità di proprietà privata. Ne 

intravedo almeno una decina, ma forse un occhio attento ne noterebbe di più… sarebbe, 

forse, interessante un piccolo percorso tra questi edifici, di cui alcuni in chiaro stile 

liberty, almeno per far conoscere ai bambini questa architettura che, personalmente, mi 

piace molto. 

La visita si conclude in piazza, principale luogo di ritrovo, e sede della Chiesa 

Parrocchiale e del Municipio, i due “poteri” che non mancano mai in un paese, neanche 

piccolo. La chiesa, dedicata al Sacro Cuore di Gesù, non presenta nulla di 

particolarmente interessante: spicca per il tentativo di reinterpretare lo stile romanico-

rinascimentale. Tentativo, a mio parere, malamente riuscito. Anche lo stesso Municipio 

è moderno. 

Scendo verso sud, incontro la frazione Villa Rosa, che è prettamente una località di 

seconde case per l’estate, e valicato il sottile torrente Vibrata entro nel comune di Alba 

Adriatica. 

  

“Il mare dinanzi era così tranquillo che si udiva a pena tra gli scogli il risucchio, e 

l'aria così limpida che la punta di San Vito si vedeva in lontananza emergere con tutto 

il cumulo delle case.” 

  

Viaggio in compagnia delle bellissime parole del Vate, estrapolate nella sua struggente 

raccolta delle Novelle della Pescara, e la Statale Adriatica mi obbliga ad osservare un 

susseguirsi ininterrotto di palazzi, villette e condomini, molto spesso dipendenti dal 

turismo balneare. 

A differenza di Martinsicuro, questa cittadina si è sviluppata attorno alla stazione 

ferroviaria, con il nome di Tortoreto Scalo. Solo a partire dal 1956 ha ottenuto 

l’autonomia comunale, ed è strettamente legata a due poli: la stazione, abbastanza 

interessante nel suo stile vagamente liberty e il suo splendido lungomare. 



Non a caso questa località è stata insignita per più anni, e può tutt’ora fregiarsene, dal 

titolo “Bandiera Blu d’Europa”, un titolo riservato alle cittadine con le spiagge più 

pulite. 

L’arredo urbano è abbastanza buono, anche se la presenza di varie rotatorie stride un 

po’ con il paesaggio, soprattutto per quanto riguarda i passaggi pedonali e ciclabili, 

rendendoli un po’ difficoltosi. 

Percorro il lungomare, che è affiancato dai palmeti e la cui rena è molto larga e 

abbondante. Lungo la strada è presente una scultura di bronzo, dedicata a Ivan 

Palazzese, un centauro morto durante una gara di motociclismo nel 1989. 

Scendendo verso sud, dopo poco più di un chilometro arrivo alla bellissima pineta 

costiera, molto ben attrezzata con percorsi dedicati, panchine e tavoli. Sicuramente 

questa è il “simbolo” del paese, che va assolutamente valorizzato e preservato. Non può 

essere altrimenti perché in questa cittadina manca qualsiasi elemento storico di rilievo e 

non può assolutamente basarsi sulla memoria dei “luoghi”. È stata per lungo tempo un 

semplice scalo ferroviario con case intorno e basta… almeno sino al boom del turismo 

balneare nella seconda metà del Novecento. 

È arrivato il momento di conoscere il nucleo più “antico”, ma è parola grossa. Forse è 

meglio dire, “istituzionale”, giacché in ogni paese che conta la chiesa e il municipio non 

mancano. 

Percorro questi rettilinei, tutti uguali affiancati da villette alternate a condomini e arrivo 

alla strada principale del paese che collega la stazione al mare, ovvero Viale Vittoria. 

A metà strada, ma più verso la stazione incontro la prima vera piazza di questa cittadina, 

Piazza IV Novembre. Non saprei, forse ce ne sono altre, ma ne sono certo… questo è un 

importante luogo istituzionale. Si affacciano una semplice chiesa di stile modernista che 

imita (malamente) il romanico, e di fronte l’interessante edificio ottocentesco, 

attualmente adibito a palazzo municipale. 

La piazza, mi rendo conto, non riesce ad essere un polo aggregatore della città. È troppo 

piccola e difficilmente usufruibile da una larga fetta di popolazione che vive abbastanza 

distante. Sicuramente preferisce il più bello e il più comodo lungomare. 

Sulla piazza ammiro il monumento ai caduti e penso che sia il momento di proseguire il 

viaggio verso sud. 

Sempre in compagnia delle parole di D’Annunzio continuo a percorrere la Statale 

Adriatica, verso il successivo comune. Non c’è un fiume, non c’è una campagna, solo 

una piccola segnaletica stradale divide il susseguirsi ininterrotto dei condomini tra Alba 

Adriatica eTortoreto. 

  

“Il bosco, al mattino di maggio, ondeggiava immerso nel suo profumo natale, 

voluttuosamente, tra il sereno del cielo e il sereno del mare. I tronchi gemevano la 

ragia. I merli fischiavano. Tutte le fonti della vita parevano aperte su la trasfigurazione 

della terra.” 

  

Sono nella frazione marina, ovvero Tortoreto Lido. Le differenze con la vicina e 

“gemella” Alba Adriatica sono molto labili. Il lungomare è decisamente identico con la 

presenza di palmeti, l’arredo urbano è molto simile e conservato in maniera dignitosa. 

La differenza è data dalla presenza dello stemma araldico, che mi ricorda di essere in un 

territorio comunale diverso. Non manca ovviamente la pista ciclabile, facente parte del 



Corridoio Verde Adriatico, che da Martinsicuro percorre tutta la costiera dei paesi che 

ho visitato sino ad ora e prosegue verso sud. 

Ammiro le belle rotatorie, che a differenza di Alba, sono trasformate in adeguati 

elementi di arredo urbano, una contiene una bella fontana, mentre proseguendo più 

verso sud, incontro un’interessante statua bronzea che raffigura una sirena. 

Essendo nel mese di febbraio, mi sono trovato in un paese molto tranquillo, con gente 

che passeggia spensierata lungo il viale, e abitazioni assolutamente dignitose. Non 

mancano le villette immerse in tanto verde, i condomini sono più verso l’interno, 

sviluppati lungo la Statale Adriatica. Sebbene sia il principale luogo commerciale di 

tutto il territorio comunale, non ha molto altro da offrire… forse solo un po’ di 

“comoda” vivibilità. 

È arrivato il momento di allontanarmi dal mare e di dirigermi verso l’interno. Vado a 

scoprire il nucleo storico di Tortoreto, che è situato su una collina a più di 200 metri di 

altitudine e distante dall’Adriatico almeno cinque chilometri. 

È l’antica Castrum Salini romana, citata da Plinio il Vecchio, sebbene abbiano vissuto 

popolazioni pelasgiche prima della conquista romana. Distrutta dai Goti, è stata 

ricostruita nell’alto medioevo sotto il controllo degli abati di Montecassino, con il nome 

di Turturetum, per la presenza delle tortore. Passata poi sotto il controllo dei Normanni, 

ha successivamente seguito le sorti dell’Italia meridionale. 

Vi ricordo che sono giunto in questi luoghi subito dopo una bufera di neve, e gli effetti 

si vedono benissimo. Più proseguo verso l’interno, più c’è neve sui fianchi della strada e 

nei campi. È fortissimo e straordinario il contrasto dei colli completamente imbiancati 

con l’azzurro del cielo e del vicino mare. Il freddo ovviamente è più pungente, ma alla 

fine sono riuscito ad arrivare a destinazione. 

È un bellissimo nucleo medievale, chiuso in se stesso e ben compatto… ovviamente 

completamente ricoperto di neve. La passeggiata non è stata molto facile, e purtroppo 

non avevo neanche le scarpe adatte. 

Entro da un arco laterale, con la scalinata ancora coperta da centimetri di neve e non 

ripulita, e ammiro i resti dell’antica cinta muraria medievale. 

La prima impressione è stata che tutto il paese è edificato in cotto. Una differenza 

stridente con il resto del Mezzogiorno, che spesso privilegia la pietra e a volte il 

laterizio, e si avvicina molto ai ridenti centri medievali toscani, umbri e marchigiani. In 

fondo siamo al centro della penisola, e l’ibridismo è la norma. 

La planimetria è di chiaro stampo medievale, con le viuzze intricate e i vicoletti con 

scalinate. Vado a sinistra, nel cosiddetto nucleo più antico e ammiro la semplice facciata 

della Chiesa di Santa Maria della Misericordia, costruita dopo la peste del 1348, che 

attualmente è chiusa per restauro. L’edificio è immancabilmente in cotto e presenta una 

curiosa abside pentagonale, l’interno conserva dei bellissimi (lo dice la mia guida) 

affreschi del XVI secolo, attribuiti all’ascolano Giacomo Bonfini e allievi. 

Il fianco della chiesetta si affaccia su una bella piazzetta in cui è presente la Chiesa 

Parrocchiale del paese, dedicata a San Nicola di Bari. La facciata,in stile rinascimentale, 

ovviamente rivestita in cotto, è semplice e sormontata da un timpano e divisa da 

massicce lesene. Sopra il portale c’è una nicchia con la statua del santo titolare. 

Percorro la strada principale del paese, che in realtà è una piccola viuzza, ammiro gli 

scorci del centro storico e mi dirigo verso la parte più “nuova”. Il centro storico è 

davvero piccolo e compatto, ma non per questo privo di fascino. Su una specie di 



“ponte” che collega i due nuclei del paese è possibile ammirare un panorama bellissimo 

che spazia dal mare alle lontane montagne dell’Appennino Abruzzese, senza dubbio 

sono i Monti della Laga. 

Da qui è possibile osservare un’interessante Torre Civica con basamento medievale, e 

elevazione ottocentesca. Curiosa è la merlatura che circonda la parte superiore della 

torre, e ovviamente il tutto è fatto in cotto. Interessante è la sottostante serie di arcate 

che collega la piazza parcheggio con il centro del paese tramite un percorso in salita. 

Dirigendomi verso il nucleo “nuovo”, incontro la chiesa di Sant’Agostino del XVII 

secolo. La facciata, questa volta è di stile barocco severo, ed ovviamente è fatta in cotto 

come le altre due chiese. Scherzosamente, si potrebbe dire che il “cotto” è il simbolo 

identitario del paese, ma forse esagero. 

Più avanti incontro Piazza della Libertà, che purtroppo è adibita a parcheggio e su di 

essa si affacciano alcuni interessanti palazzi signorili, di cui uno di essi è adibito a 

Municipio. 

È stata una vera e propria sorpresa ammirare questo paese, con un centro storico ben 

conservato e che dà la possibilità di sviluppare una diversificazione turistica rispetto 

all’invadenza degli stabilimenti balneari, sfruttando anche (e se possibile) i ritrovamenti 

archeologici trovati in zona, tra cui una villa romana. 

Ritorno verso il mare, e i colli innevati lasciano spazio a una costiera ancora bagnata ma 

completamente sgombra dalla neve. 

Penso alle bellissime parole di d’Annunzio, nelle sue Novelle della Pescara, ed è 

arrivato il momento di superare il torrente Salinello. 

  

“Un bellissimo sole mattutino illustrava le teste tumultuanti, il mare, i vigneti; e 

accorrevano dalla spiaggia inferiore i marinai, cercando le mogli, chiamando i figli per 

nome, ansanti per la salita, rochi; e da Caldara cominciavano a venire mandre di 

pecore e di bovi con i pastori, branchi di gallinacci con le femmine guardiane, 

giumenti; poiché tutti temevano la solitudine, e tutti, uomini e bestie, nel frangente si 

accomunavano.” 

  

Sono entrato nel territorio comunale di Giulianova. Come dice il nome è un borgo 

“nuovo”, ovvero non di origine romana o italica, bensì fondato intorno al 1470 dal conte 

Giulio Antonio Acquaviva, duca d’Atri, dopo la distruzione della costiera Castel San 

Flaviano. Se qualcuno ha letto uno dei miei precedenti racconti, può benissimo 

ricordare che questo è un ramo della potentissima famiglia Acquaviva d’Aragona, che 

ha avuto un ruolo molto importante nel Mezzogiorno per molti secoli. 

Ovviamente la mia prima visione del paese non rammenta nulla dell’antico splendore. 

Anche Giulianova è caratterizzata dal lungo litorale con schiere di villette e condomini 

interrotte dal solo elemento fisico non superabile, ovvero la presenza dei fiumi. 

Dopo aver superato il torrente Salinello decido di farmi tutto il lungomare in 

automobile, fermandomi ogni tanto per qualche fotina. È inutile dilungarmi tanto. È 

praticamente identico sia per spiagge, che per arredo urbano, che per palmeti a tutti i 

paesi che ho visto sinora a partire da Martinsicuro. 

Cammino lentamente (e per fortuna, essendo ora di pranzo, non c’erano automobili 

dietro di me) e mi faccio tutto il lungomare sino ad arrivare al fiume Tordino, che segna 

il limite comunale di questa cittadina. 



D’altra parte però, c’è un importante elemento che la distingue rispetto alle località 

balneari precedenti: il porto. 

È infatti sede di un importante centro peschereccio del Medio Adriatico e possiede 

anche un discreto porto turistico. Mi fermo nelle vicinanze e ammiro i moli, le barche, i 

rari yacht (siamo fuori stagione) e non mancano i trabucchi, ovvero delle sofisticate 

macchine di legno che permettono la pesca nelle impetuose coste dell’Adriatico da 

“fermo”, senza necessità di inoltrarsi in mare aperto. Non sono un elemento distintivo di 

questa zona, giacché sono più diffusi nell’Abruzzo meridionale. 

Da qui, supero l’importante stazione ferroviaria, e mi dirigo nella parte alta e storica del 

paese. Non è molto distante dal mare, però il dislivello è notevole. Mi ricorda molto 

Paola, in Calabria, che ho visitato l’anno scorso, così vicina al mare, ma allo stesso 

tempo così distante… 

Ovviamente il centro storico, di chiarissima impronta rinascimentale, con le vie 

ortogonali e prospettiche, quasi come se fosse derivato da una “città ideale” molto in 

voga all’epoca, è bellissimo. Si osserva molto bene la sua antica funzione di avamposto 

militare, per la presenza di edifici massicci e per la sua posizione strategica, a vista 

dell’Adriatico. 

Parto da Piazza della Libertà, con un bel belvedere del sottostante lido, un po’ deturpato 

dall’espansione edilizia ma con una pavimentazione molto adeguata. Peccato che i lati 

della piazza siano ancora adibiti a parcheggio, sarebbe bello pensare a una 

pedonalizzazione completa dell’area, ma credo non sia possibile per la sua posizione 

strategica. 

Al centro, quasi in posizione inclinata, c’è la statua di Vittorio Emanuele II affiancata da 

vigorose palme. Percorro a destra, con il belvedere alle spalle, corso Garibaldi, su cui si 

affacciano molti palazzi signorili, alcuni settecenteschi, altri ottocenteschi. 

Più avanti c’è il bellissimo Duomo di San Flaviano (in ricordo dell’antico borgo 

distrutto), una costruzione rinascimentale in cotto, molto singolare per la sua pianta a 

forma ottagonale. È stato fondato insieme alla cittadina, è costruito completamente di 

cotto e presenta una bella cornice a mensola con una cupola emisferica e lanternino. 

Sembra uno stile quasi militare, quasi a rammentare la sua reale funzione di fortezza. È 

stato ovviamente inaugurato dal succitato Duca d’Atri e presenta un semplice portale a 

cui si accede tramite una piccola scalinata. 

Purtroppo, pur essendo un orario adeguato alla funzione religiosa, ho trovato il duomo 

ancora chiuso e non mi è stato possibile ammirare l’interno, che la guida ritiene molto 

notevole. Sicuramente la forma ottagonale, insieme alla nudità e semplicità degli altari, 

da’ un’aria di solennità ed eleganza all’edificio. Mi auguro che possa essere 

maggiormente usufruibile al pubblico, perché è un vero e proprio gioiello che andrebbe 

maggiormente conosciuto anche da parte dei turisti che vengono in queste parti solo per 

il binomio mare-divertimento. 

Non manca inoltre la cripta che, sebbene sia accessibile dall’esterno, l’ho trovata 

anch’essa chiusa. 

In Piazza Bruno Buozzi, situata alle spalle del Duomo, c’è il palazzo Municipale. Ero 

nel periodo di fine carnevale, ed è stato bello ammirare la vivacità di quest’area, per la 

presenza di famiglie con bambini. 



Arrivo alla fine di Corso Garibaldi, e a destra è possibile ammirare la cosiddetta Torre 

Nord-Est, pesantemente integrata in abitazioni, mentre, di fronte, via dello Splendore è 

affiancata da bellissimi edifici di stile liberty, e sul viale c’è un bel filare di tigli. 

Alla fine della strada, quasi nascosto, c’è il massiccio Santuario di Santa Maria dello 

Splendore, ricostruito nel 1938 (e si vede). La posizione è assolutamente suggestiva e il 

luogo emana un’aria di spiritualità e di regalità. La facciata ricorda lo stile romanico-

rinascimentale con un portico che è prolungato a destra per un intero lato, quasi come se 

racchiudesse la piazza. Nelle nicchie di questo porticato sono presenti alcuni mosaici 

moderni. 

L’interno della chiesa è a croce latina, a una navata con affreschi moderni e sull’altare 

maggiore c’è la venerata statua della Madonna dello Splendore del XV secolo. 

Retrostante c’è un piccolo Museo d’Arte dello Splendore, ma negli orari invernali è 

aperto dal lunedì al sabato dalle 17:30 alle 19 (e io sono arrivato di domenica). 

Ripercorro a ritroso la via dello Splendore e alla fine della strada a destra, più avanti, 

incontro un bellissimo torrione (detto del Nord-Ovest) circolare, ben conservato, ma sin 

troppo isolato. 

Mi perdo tra le strade perfettamente ortogonali e quasi tutte uguali, incontro 

casualmente la Chiesa della Misericordia del XVI secolo, con facciata rosa e ritorno a 

corso Garibaldi, dove incontro la sede dei Musei Civici (che non avevo visto prima). 

Peccato che questa Pinacoteca Comunale dedicata a Vincenzo Bindi sia aperta solo dal 

lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18:30. 

Questa città ha molto da offrire, sia per la sua storia, sia per la sua cultura, sia per il suo 

entroterra. Sarebbe assolutamente auspicabile una maggiore differenziazione turistica, 

non prettamente balneare, in modo da darle il ruolo di “città d’arte” che le compete. 

Ritorno verso il mare e vado a conoscere l’unico elemento superstite dell’antico Castel 

San Flaviano, situato sulle rive del Tordino a buona distanza dal mare: la chiesa di 

Santa Maria a Mare. 

È uno strano ossimoro, vista la distanza di massimo un chilometro, ma lo si può 

spiegare per il fatto che la costa era malarica e soprattutto era più vicina rispetto a 

quanto lo sia ora. È un piccolo gioiello, un po’ deturpato dalla presenza della vicina 

statale, e danneggiato nell’ultimo evento bellico. La facciata è a capanna con arcate 

cieche interrotte da un campanile del XIII secolo, che ho difficoltà a definire bello e che 

pare di epoca successiva. 

Per fortuna il portale, situato in posizione asimmetrica, è bellissimo ed elegante con 

colonne corinzie e sopra due leoni reggono un raffinato arco con motivi floreali. Sulla 

lunetta c’è la statua di una Madonna con Bambino, e mi ha stupito molto per la sua 

commovente affettuosità. 

L’interno molto spoglio, è a due navate separate da un pilastro e due colonne e l’altare 

maggiore è curiosamente situato su un lato della chiesa. 

Rinfrancato dalla visione di questo gioiellino, anche se in realtà ammetto di essere un 

po’ di parte poiché ho una debolezza per la semplice arte medievale, soprattutto 

meridionale, e vista l’ora penso che sia il momento di terminare qui il viaggio. 

Avrei potuto proseguire, ma essendo nel mese di febbraio, si è fatto buio molto presto e 

le strade, spesso e volentieri ricoperte di neve avrebbero reso molto difficoltoso il mio 

vagabondaggio. Rinvierò a un momento migliore la scoperta dei paesi costieri vicini. 



Vi saluto con alcune righe della “Novella della Pescara” del grandissimo Vate che 

silenziosamente mi ha accompagnato in questo viaggio. Alla prossima! 

  

  

“Grandi mucchi di carrube mandavano un odore forte come di pelli conciate; e la 

strada seminata di scaglie d'ostriche scricchiolava sotto i passi. Due sciàbiche, presso 

la riva, facevano pesca d'anguille, in silenzio, con la luna propizia. Ma la sonorità del 

mare empiva di grandezza il silenzio. Annunziavano la foce gli ondeggiamenti del sale 

superanti il lieve fiore dell'acqua dolce.” 


