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Nato e residente a Roseto degli Abruzzi. 

Iscritto al WWF da tanti anni, fa parte del 

Consiglio direttivo di Italia Nostra, sezione 

“Giorgio Bassani” di Atri e del Comitato Riserva 

Naturale Regionale Guidata Borsacchio. 

Ha partecipato alle battaglie democratiche 

contro il passaggio dei Tir sulla S.S.16, 

contro il 3° traforo del Gran Sasso, contro la 

discriminazione dell’Acquedotto del Ruzzo 

nella distribuzione dell’acqua sorgiva, contro 

le centrali nucleari, contro la petrolizzazione 

dell’Abruzzo e contro la riperimentazione e 

la cementificazione della Riserva naturale 

Borsacchio.

Dio dell’Universo, Ti ringrazio per avermi 

concesso di frequentare, in tutte le stagioni, 

il lembo residuo del Giardino di Eden, dove 

ponesti l’uomo “perché lo coltivasse e lo 

custodisse”.

In questi ultimi lustri, la vil razza dannata ha 

devastato quel luogo d’incanto: le dune sono 

state cancellate, gli uccelli non nidificano più 

e i Gigli di Mare sono in via di estinzione.

Privo della Natura e del Paesaggio, che cosa 

resterà ai nostri figli e nipoti, legittimi eredi di 

un habitat multimillenario? 

Euro 10,00

La foce del fiume Vomano che nel  XVI e XVII secolo si chiamava “fiume Umano”    

                                                            Fotografare vuol  dire  mettere
                                                   sulla  stessa  linea  di mira  l ’occhio,
                                                   il cervello, il cuore.

         Henri Cartier – Bresson

Il tempo è passato… Rosburgo si chiama Roseto… e se  
volessimo, domani, veramente ritrovare l ’Abruzzo, quello  
dolce,  forte e bellissimo, che mise i suoi limpidi cieli  d’aurora 
e di tramonto, le sue montagne impassibili e le sue sconfinate 
marine intorno al primo fiorire della nostra giovinezza, 
dovremmo forse guardarci soprattutto nel cuore.
(dal l ibro “L’Abruzzo nel  mio cuore”  di  Beatrice  Testa)  
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Riserva Naturale Borsacchio
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  Io vorrei che guardando le immagini, ogni 
  mamma dicesse con orgoglio ai propri figli:
  questo patrimonio è anche nostro.



Patrocinio
Comitato Riserva Naturale 
Regionale Guidata Borsacchio



Franco Sbrolla

La Storia di Roseto e della

Riserva Naturale Borsacchio



A  Fernando  Di  Marcoberardino 
missionario dell’ambiente
20 aprile 1950 - 17 agosto 2002
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PRESENTAZIONE

Era il 16 novembre 2005 quando costituimmo un comitato per sollecitare la realizzazione della Riserva 
Naturale del Borsacchio che la Regione Abruzzo aveva istituito, appena qualche mese prima, con Legge n. 
6 dell’8 febbraio 2005, ma che giaceva ancora inattuata tra le pagine del Bollettino Ufficiale.

Da allora sono passati sette lunghi anni, tanti quanti è durato il primo conflitto bellico paneuropeo 
conosciuto come “Guerra dei sette anni”. 

Perché questo richiamo ad una grande guerra? 

Perché anche la nostra è stata, nel suo piccolo, una guerra che abbiamo combattuto insieme e che, insieme, 
abbiamo purtroppo perso. E con noi ha perso la Collettività, cui è stato impedito di cogliere una significativa 
occasione di sviluppo economico, sociale ed ambientale; sono stati sconfitti i giovani e gli studenti, che in 
più occasioni hanno fatto sentire la propria voce, libera ed appassionata, in difesa della Riserva Naturale. 
Anche le future generazioni sono state dimenticate da scelte inappropriate e poco lungimiranti di politici 
ed amministratori. 

Ma la riperimetrazione dell’area protetta è stata inoltre una sconfitta della Democrazia, perché la volontà 
e gli interessi speculativi di pochi sono riusciti ad avere la meglio. La maggioranza, in altri termini, non ha 
vinto, anche per la connivenza di governanti inclini ad esaudire non il volere dei più numerosi ma i desideri 
dei più potenti.

Una storia di ingiustizia antica come il mondo, che un proverbio popolare suole riassumere col dire che i 
quattrini fanno risalire la pioggia dal basso verso l’alto contro ogni legge di gravità.

E allora, caro Franco, pur sconfitti, abbiamo tenuto il morale alto, nell’appagante convinzione di avere 
comunque combattuto una giusta battaglia, facendo il nostro dovere e del nostro meglio. 
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Tu, Franco, sei stato poi il narratore di tante vicende. Le hai raccontate e grazie al Tuo libro anche i nostri 
nipotini potranno un giorno farsi un’idea su come siano andate realmente le cose e su chi sia stato a rubare 
il loro futuro. 

Del resto, se è vero che la storia la scrivono i vincitori, anche i vinti questa volta hanno avuto l’opportunità, 
grazie al Tuo libro, di fornire la propria versione dei fatti.

Il Comitato Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio Ti ringrazia per l’impegno civile, appassionato 
e generoso.

 Fabio Celommi
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Lettera ad un amico fraterno

Caro Fernando, 
                              sono trascorsi dieci anni da quando ci hai lasciato, e più volte sono venuto a trovarti nel 
luogo che accoglie i resti dei mortali al termine della vita terrena.
La mattina di quel lontano giorno partisti  da casa per fare un’escursione sul Gran Sasso. 
L’andar per monti era per te un rito abituale. 
E ad ammirare il Gigante ci andavi anche nelle notti di luna piena.
Arrivasti al Bivacco Bafile, dove i tuoi fratelli, sfogliando il libro dei visitatori, hanno poi ritrovato la tua firma 
e il tuo scritto. 
Che riporto qui di seguito: “17 agosto 2002 ore 10,00 – Fernando Di Marcoberardino, Roseto Associazione 
Scarabaeus – Dopo tanti anni ancora qui. Un posto incantevole sopra la nebbia. Parto per la via Mallucci 
verso la vetta Centrale”.
Continuasti lungo il percorso indicato, e poi, pur avendo il cellulare, non rispondesti più alle chiamate dei 
tuoi famigliari. 
Furono allertati il CAI e la Guardia di Finanza che, a seguito delle ricerche, rintracciarono il tuo corpo. 
Ci fu il recupero da parte dell’elicottero del 118 e il 19 agosto la salma arrivò a Roseto. 
Dopo la veglia nel salone della Villa Comunale, la mattina del 21 agosto un lunghissimo corteo ti accompagnò 
alla Chiesa del Sacro Cuore e poi al Cimitero.
Tutti ti hanno ricordato con grande commozione, e Il 20 agosto il quotidiano Il Messaggero pubblicò  la tua 
immagine, accanto ad uno striscione con la scritta: “Via i Tir dalla S.S. 16”.
Caro Fernando, adesso è notte, c’è silenzio. 
Sulla mia scrivania fa bella mostra di sé la foto ricordo con il tuo sorriso coinvolgente. 
Ho lasciato aperta la porta che dà sul corridoio, il tuo luogo preferito dove disegnavi gli striscioni che 
portavamo durante le manifestazioni. 
Quante ne abbiamo fatte insieme! 
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La manifestazione a Pescara contro il 3° traforo del Gran Sasso
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Ricordo quella di Teramo del 17 novembre 2001. 
Eravamo allora impegnati nella lotta contro il terzo traforo del Gran Sasso, fortemente voluto dal ministro 
Lunardi, che avrebbe inferto un colpo mortale alle nostre sorgenti, indispensabili per il benessere di gran 
parte della popolazione abruzzese.
Avevo qualche dubbio sulla riuscita e, invece, quel giorno c’era gran folla, le scuole con i palloncini colorati 
e tante bandiere. 
Il corteo partì da Largo Madonna delle Grazie e arrivò fino a Piazza Dante. 
Lungo il percorso ci fu un continuo applauso da parte dei cittadini assiepati ai lati delle strade, che 
apprezzarono e condivisero i motivi della manifestazione.
Replicammo a Pescara il 23 febbraio 2002, eravamo più di 6.000 con 60 gonfaloni in rappresentanza 
dell’intero Abruzzo e della Provincia di Ascoli Piceno. 
C’era anche la banda di Montepagano, e mentre le avanguardie imboccavano Corso Umberto, la retroguardia 
stazionava ancora a Piazza Italia.
Nella foto, scattata da Mario, tu sei il primo da sinistra e reggi un lembo dello striscione con la scritta 
“L’acqua è vita. Mai più altri fori. Lunardi prendi nota”.
Un ricordo speciale è quello di Prati di Tivo.
Il 5 luglio 2002 venne il Presidente della Repubblica per celebrare l’Anno internazionale della 
Montagna. 
Eravamo in quattro e portammo a spalla uno striscione di trenta metri, dove era stampato, a caratteri 
cubitali, “No al terzo buco”. 
Rotolammo più volte durante la salita sull’altura che sovrasta la piazza, ma riuscimmo ad inchiodarlo sulla 
vetta. 
Scendemmo poi a sentire il discorso di Carlo Azeglio Ciampi, che commentò la nostra iniziativa con queste 
parole: “Ho visto e conosco bene i vostri problemi”.
Nel nostro Comune, a confermare l’uguaglianza  idrica in  provincia di Teramo, era arrivata, nel 1984,  la 
conduttura che portava l’acqua sorgiva fino a Martinsicuro.  



12

Il monumento alla linfa del Gigante fatto sparire dal lungomare



13

E per ricordare l’avvenimento fu inaugurato, al centro del lungomare, il Monumento alla linfa del Gran 
Sasso, opera di Luigi Celommi. 
Successivamente, nel 1999, sei stato il promotore dei fontanili verdi di Voltarrosto e di S. Lucia, dove 
l’acqua perveniva direttamente dalla montagna senza fare il giro dei serbatoi. 
Attiravano tanta gente, da Roseto e dai paesi limitrofi, che si riforniva con boccioni e bottiglie. 
Dall’estate 2001, l’Acquedotto del Ruzzo ha però cambiato le carte in tavola, e nei periodi di minor apporto 
delle sorgenti, e in quelli di maggior consumo, solo Teramo e dintorni ricevono l’acqua sorgiva.
Mentre per i cittadini della costa, la condotta “Litoranea” distribuisce, a tariffa invariata e senza alcun 
preavviso, una miscela composta di acqua del Gran Sasso e di superficie. 
Quest’ultima, prelevata dal fiume Vomano e dall’invaso di Piaganini, disinquinata nel potabilizzatore di 
Montorio e clorata nuovamente nel partitore di Campo a Mare.
Il 27 febbraio 2002, il quotidiano Il Centro pubblicò un tuo articolo che iniziava con questo interrogativo: 
“Che acqua bevono i rosetani?”. 
Sulla tua scia scrissi diversi articoli e ti racconto brevemente il seguito. 
Nel 2004 preparai, assieme a Emidio e Mario, un voluminoso dossier che inviammo il 17 novembre al 
Difensore Civico Regionale.
Il 20 aprile 2005, la Ruzzo Servizi S.p.A. ci invitò a Teramo ad un incontro nella sede della Società. 
C’erano, oltre ai rappresentanti della Ruzzo Servizi, quelli della Ruzzo Reti e dell’ATO n. 5. 
Ci fecero alcune promesse, mai mantenute, nonostante “L’uguaglianza ed imparzialità di trattamento” sia 
il primo dei Principi Fondamentali della Carta del Servizio Idrico Integrato.    
Con tristezza ti devo informare che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Di Bonaventura, 
durante il rifacimento del lungomare, ha fatto rimuovere e sparire il Monumento alla linfa del Gigante, 
cancellando così la testimonianza della tradita equità idrica. 
Mentre i fontanili verdi,  non ricevendo più l’acqua delle sorgenti, sono rimasti dimenticati.
Altro tema ti fu caro: la salvaguardia dell’antica Marina di Montepagano. 
E quando le cementificazioni e gli abusi iniziarono a devastare il parco a  mare  Devincenzi, denominato 
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Mazzarosa e primo nucleo della Riserva naturale Borsacchio, mi chiedesti di fotografare i danni arrecati. 
Feci più di trenta scatti e ti portai le foto tuttora inedite. 
Il 10 marzo 1999 inviasti al Sindaco una dettagliata denuncia, dove c’era la mia firma e quella di Antonietta 
Mazzoni. 
Purtroppo, i politici hanno adesso deciso la morte di  quell’incomparabile residuo di fascia costiera, che 
va dal Borsacchio al Tordino, tante volte percorso insieme a te, quando ancora non era Riserva naturale.
Ho cercato di raccontare i fatti e misfatti nel libro che dedico alla tua memoria.
Caro Fernando, sei stato un missionario dell’ambiente ed hai insegnato il rispetto della Natura e del 
Paesaggio, manifestando contro illeciti e miopi scelte amministrative. 
Adesso devo salutarti perché gli occhi sono lucidi e l’emozione mi stringe la gola. 
Verrò ancora a trovarti, non dubitare, e dinanzi ai sassi che ti fanno compagnia, e ti raccontano milioni 
d’anni di storia, continuerò a chiederti: “Fernà, se puoi, dacci una mano”.
                                                                                                                                                      Franco  
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Capitolo 1

L’area Tordino-Vomano, la colonia di Schiavoni e le torri spagnole

Con l’approvazione della legge n. 6 dell’8 febbraio 2005, veniva istituita dalla Regione Abruzzo la “Riserva 
Naturale Regionale Guidata Borsacchio”, e sembrava chiudersi definitivamente una telenovela che aveva 
fatto scorrere fiumi d’inchiostro.
Come tutti sanno non è andata così, e allora, per offrire un ampio resoconto di avvenimenti vicini e lontani, 
che altrimenti svanirebbero nell’oblio, mi accingo a raccontare una storia che parte dal 500 d.C.
A corredo della narrazione, mi sono avvalso di documenti depositati presso l’Archivio di Stato di Teramo, 
di reperti  ritrovati e conservati in vari Musei, di tantissimi  articoli apparsi sulla stampa locale e nazionale, 
di servizi fotografici inediti e di riprese televisive, di manifesti e di relazioni dei vari convegni, di manoscritti 
e libri ormai introvabili, di sentenze dei Tribunali, del T.A.R. e del Consiglio di Stato, di dichiarazioni 
solennemente sottoscritte e subito dopo rinnegate, di leggi dello Stato e della Regione Abruzzo, di decreti, 
delibere, o.d.g., verbali e ordinanze ministeriali, regionali, provinciali e comunali, di atti processuali a 
seguito di abusi commessi all’interno dell’area protetta, ecc…
Da rosetano di origine controllata, ho voluto contribuire a sollevare il velo sulle strategie delle lobby 
politiche ed economiche che, negli ultimi vent’anni, hanno avuto, come obiettivo, la cementificazione 
dell’area Cologna - Borsacchio, già protetta con la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico” e con i 
Decreti ministeriali dell’ 11 aprile 1963 e del 25 ottobre 1969. 
Ma questa è anche la storia della nostra città, e dei tanti rosetani che continuano a volere la conservazione 
dei beni storici, culturali, naturalistici e paesaggistici, ereditati dai nostri avi con vincolo generazionale. 
E di certi personaggi che, nonostante le apparenze, hanno dimostrato, e continuano a dimostrare, 
di essere dei veri mercanti e farisei (e se Cristo tornasse sulla terra li caccerebbe nuovamente dal 
tempio). 
Questa  lunga  storia,  che spazia dal  VI al  XXI  secolo,  ho voluto  dedicarla, con  affetto e nostalgia, alla
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Una veduta invernale di Montepagano
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memoria di un amico fraterno, Fernando Di Marcoberardino, missionario dell’ambiente, che il Gran Sasso 
chiamò alla sua corte il 17 agosto 2002.
Occorre, però, procedere con ordine ed iniziare dai primi anni del 1800.
In quel periodo, l’area compresa tra il fiume Vomano e il torrente Borsacchio era amministrata dall’Università 
di Montepagano, mentre la zona più a nord, dal Borsacchio al fiume Tordino, era governata dall’Università di 
Giulianova. Con varie leggi emanate nel 1806, e con quella del 24 gennaio 1807, la Riforma Amministrativa 
promossa dal re di Napoli Giuseppe Bonaparte, fratello del più famoso Napoleone, assegnava all’Università 
di Montepagano l’intera area Tordino - Borsacchio, allo scopo di favorire una migliore distribuzione 
territoriale.
Ne seguirono, da parte dei giuliesi che si sentivano pesantemente danneggiati, diversi ricorsi portati avanti 
fino al termine del cosiddetto “decennio francese” (1806 – 1815).
E per ben comprendere il clima dell’epoca, ho riportato, qui di seguito, una sintesi della supplica del sindaco 
Giuseppe Costantini, ricevuta dal re il 6 gennaio 1808: 
“L’Università di Giulianova in Provincia di Apruzzo ultra, prostrata a Reali piedi della M. V. umilmente le 
rappresenta che nella situazione de’ Regi Governi del Regno si è forse inavertentemente (sic)  recato alla 
supplicante un danno gravissimo che con facilità ovviar si puote e si deve. 
Il primo repertorio de Reali quinternioni per le Provincie di Apruzzo citra ed ultra dimostra l’antichissima 
esistenza di una Terra di San Flaviano, ove pel cattivo aere che vi respirava fu interamente abbandonata, 
e si permise la costruzione di una Terra nuova in sito migliore, cui si diede il nome di Giulianova, ch’è la 
supplicante…
Compitasi la costruzione della supplicante medesima i naturali che l’abitavano rispetto a quelli che addetti 
erano alla coltura de territori con di loro non picciolo incomodo per la distanza ch’è frà la supplicante e il 
sito ora chiamato Cologna, andavano a coltivarla. Intanto dal Governo di quel tempo essendosi proceduto 
alla numerazione de’ fuochi venne fissata quella che riguardava la supplicante e che certissimamente 
comprendeva i detti coltivatori di campagna… 
Nell’enunciata  nuova  situazione della  giurisdizione  de’ Governi del  regno si è segregata Cologna dalla
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La Croce di Colle Patito protegge l’antico Borgo e la Marina
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supplicante, ed unita alla convicina Terra di che si distingue col nome di Montepagano, malgrado che 
sapeasi, e si sa che il Generale Catasto d’ordine del passato Governo, fabricatosi e poi pubblicatosi, 
comprende e la supplicante e Cologna, ch’è lo stesso dire, che amedue i detti luoghi compongono una 
Università, per cui l’uno non puol’essere disgiunto dall’altro, e quando si potesse  disgiungere tra l’altro  
sarebbe  indispensabile  la  minorazione de’ fuochi, e  che i  territori tutti addetti al pascolo degli animali 
rimanessero communi fra la  supplicante e Cologna. 
Ma  per  tenere  da  lungi  le  contese che sopravverrebbero  premessa  la  detta  segregazione ed i rispettivi 
irreparabili danni che ne sorgerebbero, la M. V. si ha da benignare di non approvare la detta segregazione 
vieppiunchè avendo formato da tempo immemorabile sin’ora la supplicante colla detta sua Villa Cologna 
un solo catasto ed un solo terreno, il separarlo, viene ad importare una restrizione tale di territorio che 
Giulia a paragone della sua Villa abbia meno di estenzione (sic) di suolo, ed il peso de’ pesi communali (sic) 
sia in maniera ristretto da rendersi lieve per la villa e gravosissimo per la supplicante, la quale supplica la 
vostra R. Clemenza di rimettere le cose nel primiero stato. 
Ut Deus. Giuseppe Costantini sindaco supplica come sopra”.
Ciononostante, le scelte compiute in quegli anni non furono più cambiate e la fascia costiera dell’area 
Tordino - Borsacchio entrò a far parte della già esistente Marina di Montepagano. 
Per quanto concerne l’assetto territoriale  di Giulianova e di Cologna nel periodo antecedente il 1800, il 
vescovo aprutino monsignor Giulio Ricci così scriveva nell’anno 1590: “Giulia nuova è posta sopra il lito 
del Mare con poca distantia, et è posseduta dall’Illustrissima ed Eccellentissima Casa d’Acquaviva d’Atri, 
con  titolo  di  conte,  et  non  ha  altra  Villa,  che  Cologna,  vicina  al  mare,  tutta  abitata  in  pagliari da 
Schiavoni, che nascendo ivi hanno la lingua nativa, et Italiana”. 
Con  il   termine  Schiavoni  erano   indicati  gli  slavi   provenienti  dalle  coste   orientali  dell’Adriatico  e 
approdati sui nostri lidi. Parlavano solo la loro lingua, impararono in seguito l’italiano, si integrarono con i 
residenti nei luoghi vicini ed entrarono a far parte della nostra storia. 
E i  cognomi  Schiavoni e  Schiavone, che non sono rari in  provincia di Teramo, ci  ricordano gli  antenati 
acquisiti, sbarcati a Cologna nel XV e XVI secolo.
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Come raccontano le fonti storiche, risale a quell’epoca la costruzione sulla costa teramana delle torri poste 
a guardia e a difesa dalle incursioni saracene. E a seguito delle ordinanze dei vicerè spagnoli, don Pietro di 
Toledo e don Pedro Afas de Ribera, erano state edificate: nel 1547 la torre di Carlo V a Martinsicuro e nel 
1568 le torri della Vibrata, del Salinello, del Tordino, del Vomano e di Cerrano. Diverse erano le dimensioni, 
e vennero posizionate a distanza tale da poter comunicare tra loro, a mezzo di segnali luminosi e fumosi.
La torre del Vomano venne distrutta dalle acque nel 1578, e come succede spesso anche oggi, furono 
incriminati i costruttori Tavoldino.
Nel 1598, il marchese di Celenza, Carlo Gambacorta, effettuò un censimento delle torri esistenti, e 
predispose una serie di schede raccolte nel manoscritto tuttora conservato nella Biblioteca Nazionale di 
Parigi. Nella relazione sulla torre del Vomano, ricostruita dopo la distruzione, il marchese scrisse: 
“… questa Torre detta di Humano in territorio di Montepagano stà distante dalla retta Torre di Cerrano 
verso Puglia miglia cinque e verso Abruzzo dalla Torre Tordino miglia cinque. E’ ben collocata di buona 
fabrica che guarda il fiume Humano et una fontana…”. 
Ed anche nelle carte topografiche del 1684, custodite dal Ministerio de Cultura Espana, il fiume Vomano 
viene chiamato “fiume Umano”. Inoltre, un disegno anonimo della torre, conservato presso la Biblioteca 
Nazionale di Napoli, evidenzia la terrazza e la pianta del primo piano con tre caditoie per ogni lato. 
Nella “Visita alle torri costiere nelle province d’Abruzzo”, dello scrittore Vittorio Faglia, si possono leggere 
altre notizie che riassumo qui di seguito.
La torre del Vomano era suddivisa in due ambienti sovrapposti, entrambi coperti con volta a botte. Tipica 
del periodo viceregnale (1503 – 1706), aveva la base quadrata, corpo tronco piramidale e le sue dimensioni 
erano abbastanza estese. Rimase in buone condizioni fino al 1842 e venne utilizzata come sede doganale 
quando le torri costiere, con il cessare delle razzie saracene, persero la loro funzione militare.  
Nel corso del tempo, sono andate distrutte la torre del Tordino a Giulianova e la torre del Vomano a 
Roseto. A tal proposito, le fonti storiche riferiscono che il crollo delle torri era stato agevolato dalla cattiva 
esecuzione da parte di fabbricatori sleali e dall’incauta collocazione alle foci dei fiumi che ne minavano le 
fondamenta.
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Capitolo 2

Le battaglie tra Goti e Bizantini e l’elmo ostrogoto ritrovato in contrada Cardinale

Le prime tracce documentate del nostro passato vanno ben oltre la colonia di Schiavoni e le torri 
spagnole del XVI secolo, e sono riportate nei quattro libri dal titolo “La Guerra Gotica”, combattuta 
nel VI secolo, che lo storiografo Procopio di Cesarea scrisse negli anni 551 – 553 d.C.
I Goti, popolazione germanica, erano suddivisi in due rami: ostrogoti e visigoti. Nel 489 d.C. gli 
ostrogoti, dopo aver superato le Alpi, occuparono tutta l’Italia e nel 535 cominciarono a scontrarsi con 
gli eserciti dell’imperatore bizantino Giustiniano, comandati dai generali Belisario e Narsete.
Giustiniano, che governava l’Impero romano d’Oriente, aveva dichiarato la guerra, sia per recuperare i 
territori finiti sotto il dominio dei barbari e sia per ricostituire l’unità religiosa e l’eredità culturale 
dell’impero di Roma, già capitale del mondo allora conosciuto.
I bizantini, dopo aver conquistato la Sicilia e l’Italia meridionale, occuparono Roma nel 536, e l’anno 
dopo 2000 cavalieri, al comando del Duca Giovanni, oltrepassarono gli Appennini e svernarono nel 
Piceno.
Come racconta Procopio, testimone oculare in quanto segretario di Belisario, il generale aveva ordinato 
a Giovanni “... che si tenesse quieto finchè vedesse i nemici stare ai patti; quando però ei gli accennasse 
aver quelli rotto la tregua, facesse così: con tutta la truppa repentinamente e di corsa percorresse tutto 
il territorio piceno, invadendo un dopo l’altro tutti quei paesi senza lasciarsi precedere dalla fama. 
Poiché in tutta quella regione non eran rimasti quasi punto uomini, andati come pare tutti in guerra 
contro Roma, ma dappertutto trovansi figli e donne ed averi dei nemici, prendesse prigioni dunque e 
facesse bottino di quanto gli capitasse, badando bene però a non mai danneggiare alcun Romano colà 
dimorante ...” 
Con il termine Romani, e qualche volta Italioti, Procopio definiva gli abitanti dell’Italia. 
Il  Duca  Giovanni,   magister  militum    (maestro  dei  soldati),  eseguì  gli  ordini  e  nel  538,  quando  gli           
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                            L’elmo ostrogoto ritrovato in contrada Cardinale nei pressi di Cologna
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arrivò l’accenno di Belisario, occupò e devastò tutta la costa, da Ortona fino a Rimini. 
Passò di vittoria in vittoria e a nulla valse la debole difesa opposta dai presidi ostrogoti disseminati nel 
Picenum teramano e nelle altre province.
Il conflitto non fu però a senso unico, in quanto la rivalità tra Belisario e Narsete consentì agli ostrogoti di 
riorganizzarsi e di riconquistare quasi tutto il territorio perduto.
Nel 552, i bizantini, che avevano ricevuto da Costantinopoli ingenti rinforzi, vinsero la cruenta battaglia 
combattuta a Gualdo Tadino e, nel 553, quella definitiva dei Monti Lattari in Campania.
Secondo alcune fonti, la disfatta degli ostrogoti in Italia è da imputare, in buona parte, al divieto imposto al 
matrimonio con i romano-italici, per cui non ci fu la possibilità di opporre ai bizantini un blocco compatto 
con le popolazioni dei luoghi occupati.
La guerra gotica ebbe conseguenze molto gravi sul nostro territorio e sui nostri antenati, anche perché, ai 
danni causati dagli scontri e dalle razzie, seguì una tremenda carestia. 
A tal riguardo, Procopio così si esprime: “Nel Piceno dicesi che non meno di cinquantamila contadini 
romani morirono di fame. Taluni furono che mangiaronsi l’un l’altro”. 
E aggiunge: “Ben molti travagliati dal bisogno della fame se mai in qualche erba si incontrarono, avidamente 
vi si gettavano sopra e, appuntate le ginocchia, cercavano di estrarla dalla terra, ma non riuscendo, poiché 
esausta era ogni loro forza, cadean morti su quell’erba e sulle proprie mani”.
A confermare gli avvenimenti riportati nei libri dello storiografo di Cesarea, è stato l’elmo ostrogoto 
ritrovato nel territorio del Comune di Montepagano.
Sull’argomento riferisco, sinteticamente, alcuni scritti della prof.ssa Luisa Franchi Dell’Orto e dello storico 
rosetano Raffaele D’Ilario:
Alla fine del 1896 fu scoperto in contrada Cardinale, nei pressi di Cologna, un ripostiglio interrato contenente 
un caldaio di rame battuto, un elmo in bronzo e ferro dorati, tre lunghe guantiere e altri manufatti in 
bronzo e rame. La notizia del rinvenimento pervenne a Francesco Savini, all’epoca ispettore degli scavi 
della provincia di Teramo, il quale si recò sul posto e apprese dai contadini del luogo che i reperti erano in 
possesso della famiglia Giorgi di Roma.
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L’elmo scoperto a Torricella Peligna ed esposto nel Museo di Crecchio
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L’ispettore, insieme all’archeologo Lucio Mariani, si recò nella capitale e gli furono mostrati alcuni degli 
oggetti ritrovati in un podere che, secondo i Giorgi, apparteneva ai loro parenti.
Nel tempo l’elmo passò nelle mani dei mercanti d’arte italiani e tedeschi, per arrivare, buon ultimo, al 
Deusches Historisches Museum di Berlino, dove è tuttora conservato ed esposto al pubblico.
Degli altri manufatti si è persa ogni traccia.
Interessante fu anche la notizia della presenza, vicino al ripostiglio, di resti ossei equini, per cui si può 
presumere che l’armatura e gli altri oggetti siano stati abbandonati da un cavaliere ostrogoto, inseguito dai 
bizantini e costretto a fuggire a piedi.
Dall’esame degli esperti l’elmo è stato poi catalogato come Spangenhelm (elmo a fasce) del tipo Baldenheim, 
dal nome del Comune francese dell’Alsazia dove fu ritrovato un elmo simile. 
Costituito da un frontale e da sei fasce laterali, le figure impresse a punzonatura illustrano scene di caccia, 
simboli cristiani, personaggi ed animali feroci e mansueti, grappoli d’uva e rami di palma.
Tra i vari saggi sull’elmo di Cologna, quello di Edgar von Ubish e Oskar Wulff, pubblicato a Berlino nel 1903, 
evidenzia, con stupende immagini, la preziosità di un prodotto artigianale di alto livello. 
Come ha scritto la dott.ssa Grazia Facchinetti, che ha effettuato una ricerca sulle differenti tipologie di elmi 
in uso nel IV e VI secolo, il valore del casco indossato rappresentava il grado del potere militare e facilitava 
il riconoscimento durante la battaglia.
Nel caso dell’elmo di Cologna, che conferiva un alone quasi mitico, il suo proprietario non poteva essere 
un semplice cavaliere, ma, sicuramente, un personaggio di rango elevato.
Dopo il ritrovamento, gli accertamenti effettuati non individuarono, in tempi brevi, l’origine ostrogota, ed 
anche Raffaele D’Ilario scrisse un opuscolo dal titolo “L’elmo longobardo di Monte Pagano”. 
In quella monografia, lo storico rosetano riportò il racconto dei residenti della contrada Cardinale, che 
riassumo qui di seguito.
Sul finire dell’anno 1896, in quella località viveva un contadino di nome Divinangelo Mattiucci, nato a 
Giulianova il 23 maggio 1863, il quale, rimasto vedovo, voleva risposarsi, ma non aveva il denaro necessario. 
Il problema lo agitava e una notte gli apparve in sogno un antico guerriero, che gli disse: 
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“Non crucciarti se interrompo il tuo sonno, ma devi alzarti e andare a scavare sotto l’albero più grosso del 
tuo podere. Ivi troverai quello che ti abbisogna per risposarti”.
Divinangelo si svegliò e corse a destare il fratello Gennaro, il quale non lo prese sul serio e non volle alzarsi. 
Si riaddormentò anche lui, ma il sogno si ripetè, e questa volta il fratello lo accompagnò e andarono a 
scavare nel posto giusto. 
Non ci volle molto tempo e trovarono alcuni oggetti metallici, tra cui un elmo. 
Rimasero un po’ delusi, ma nei giorni successivi Divinangelo si diede da fare per trovare qualche compratore 
e, alla fine, riuscì a vendere tutto per settecento lire. 
Con quel denaro si risposò il 30 settembre 1897. Morì a Montepagano il 12 novembre 1938.
Nel 1922, in Abruzzo, a Torricella Peligna (Ch,) fu rinvenuto un altro elmo ostrogoto a fasce, ma senza i 
numerosi scenari impressi sull’elmo di Cologna, che ne fanno un cimelio più unico che raro.
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Capitolo 3

Giuseppe Devincenzi, la casa verde, la villa, la Cantina e il parco a mare

Tra le poche innovazioni che mutarono l’aspetto dell’area Cologna – Borsacchio, sono  degne di menzione 
la casa Mataloni, la villa Devincenzi e la Cantina. La prima, mitica “casa verde”, per noi ragazzi, affascinati 
dai film western, rappresentava la frontiera, l’ultimo fortino prima dell’ignoto. 
E mentre oggi le mareggiate la circondano completamente, gli anziani raccontavano che lì davanti, dove il 
mare ha eroso i terreni per circa 100 metri, si estendevano rigogliosi vigneti. 
La villa, l’attigua Cantina (con la famosa botte da 1000 ettolitri) e il parco a mare ci ricordano il senatore 
Giuseppe Devincenzi, agronomo versatile, patriota e uomo politico, che operò con Silvio Spaventa e Camillo 
Benso conte di Cavour, e fu più volte ministro durante il regno di Vittorio Emanuele II. 
Nato a Notaresco il 4 marzo 1814 in una famiglia borghese con vasti possedimenti dalla Marina di 
Montepagano alle colline teramane, Giuseppe Devincenzi studiò prima a Teramo e poi all’Università di 
Napoli. Seguì la scuola di lettere dello scrittore purista Basilio Puoti ed ebbe come compagni di studio Luigi 
Settembrini e Francesco De Sanctis. Attratto dall’Agronomia, intervenne ai Congressi scientifici di Milano e 
Napoli e fu chiamato a far parte dell’ Accademia delle Scienze.
Nel 1848, eletto deputato di Teramo e segretario del Parlamento napoletano, abbracciò idee liberali e fu 
uno dei firmatari della protesta per lo sgombero forzato della sede istituzionale di Monteoliveto, durante 
i sanguinosi moti popolari del 15 e 16 maggio contro il re Ferdinando II di Borbone.
Nel  1849 andò  esule a Ginevra e poi in Francia e  in  Inghilterra, dove  conobbe e  frequentò  tre  grandi  
uomini politici: William Ewart Gladstone, Henry John Temple Palmerston e John Russel. 
Nel 1856 fu condannato dalla Corte Criminale di Napoli a 24 anni di ferri duri per i reati del 1848.
Tornò in Patria dopo 11 anni e collaborò attivamente con Cavour all’impresa napoletana.
Portò  la  Commissione  Abruzzese  ad Ancona da Vittorio Emanuele II e accompagnò il re all’incontro di 
Teano  con   Giuseppe  Garibaldi. Il  16  ottobre  1860, fece gli onori di casa quando il corteo reale passò  
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Lido con duna pioniera e parco a mare denominato Mazzarosa
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sotto l’arco di trionfo eretto davanti alla sua villa, dove Vittorio Emanuele II s’intrattenne con la Delegazione 
del Comune di Notaresco, guidata da Giovanni Devincenzi, fratello di Giuseppe.
Tre chilometri dopo, dinanzi alla villa Mezzopreti, era stato innalzato un altro arco di trionfo, e proprio lì il 
re incontrò il sindaco di Montepagano, Achille Mezzopreti, e la Delegazione del Comune. 
Successivamente, a Napoli, durante la Luogotenenza Farini, a Giuseppe Devincenzi fu assegnato il dicastero 
dell’Agricoltura, e poi quello dei Lavori Pubblici. 
Eletto deputato di Atri nel gennaio 1861, fu  ministro dei Lavori Pubblici nel 1867 e dal 1871 al 1873. 
Nominato colonnello dello Stato Maggiore di Vittorio Emanuele II e Commissario Generale per l’Italia 
all’Esposizione Internazionale di Londra del 1862, fu in seguito il fondatore e patrono del Regio Museo 
Industriale Italiano di Torino, organizzò, nel 1871, il difficile e gravoso trasferimento dello Stato Sabaudo 
da Firenze a Roma e diede un forte impulso alla viabilità ed alla bonifica delle zone paludose.
Da senatore, e poi da ministro, concretizzò il suo interesse per le grandi trasformazioni da compiersi con le 
costruzioni ferroviarie, che aveva già illustrato nel 1847 sulla rivista “Il Gran Sasso d’Italia”.
E iniziò a progettare una ferrovia che da Le Quote di Montepagano doveva raggiungere L’Aquila e Roma 
attraverso la vallata del Vomano. Ma la netta opposizione di un altro parlamentare, Franceso Sebastiani 
di Montorio, che era invece favorevole al percorso Giulianova-Teramo-L’Aquila-Roma, lo indusse ad 
accantonare il suo progetto. 
Di vasta cultura filosofica ed umanistica, la sua prima scienza fu però quella dei campi e scrisse diverse 
opere finalizzate al miglioramento dell’agricoltura. 
Politicamente si schierò con la Destra storica: seguace ed amico di Cavour, ebbe come competitori nei 
Collegi di elezione il medico-patriota Ciro Romualdi e Giuseppe Garibaldi. 
Dopo le dimissioni presentate il 10 luglio 1873 dal Governo Lanza, di cui faceva parte, Giuseppe Devincenzi 
cominciò a ridurre i suoi impegni parlamentari, anche per seguire da vicino la nipote Maddalena rimasta 
orfana nel 1872.
Come agronomo, e facendo tesoro dell’esperienza acquisita in Francia e in Inghilterra, applicò nei suoi 
poderi  l’aratura  meccanica a  forza idraulica,  introdusse la coltura dell’erba sulla da sovescio, costruì le 
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La “stazione” del senatore Devincenzi, ministro del Regno d’Italia
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prime bigattiere per la  bachicoltura e realizzò la Cantina  (stabilimento enologico tipicamente francese) ed 
altre innovazioni che rivelano il suo ingegno. 
Morì a Napoli il 1° aprile 1903 e fu sepolto a Lucca nella cappella del marchese Antonio Mazzarosa, che  
aveva sposato la nipote del senatore.
Dietro la villa Devincenzi, chiamata poi Mazzarosa,  fa  ancora  bella  mostra  di sé  un  altro importante 
cimelio, il  casello  ferroviario n. 318-205, che fungeva da stazione per consentire al ministro un più facile 
e veloce collegamento con le sedi istituzionali e governative. 
E bene ha fatto il presidente del Comitato Riserva naturale Borsacchio, durante gli incontri per il “Piano 
d’area della media e bassa Valle del Tordino”, a chiedere il ripristino di quel casello.
C’è infatti un treno che sembra fatto apposta per fermarsi davanti a quella “stazione storica”: il Treno della 
Valle, colorato, allegro e vacanziero, che collega, nel periodo primavera-estate, l’Adriatico alla Valle del 
Sangro, e che porta turisti e scolaresche a visitare ed ammirare un campionario inestimabile di paesaggi 
abruzzesi (costieri, collinari, lacustri, boschivi e montani).
E una fermata nel cuore dell’area protetta renderebbe più mirabile l’intero percorso ecoturistico.
Riguardo poi alle peculiarità del parco a mare Devincenzi, denominato anch’esso Mazzarosa e primo nucleo  
della  Riserva  naturale  Borsacchio, così si è  espresso il  professor  Giovanni  Pacioni: 
“E’ l’unico ambiente costiero della Regione Abruzzo con la serie di vegetazione psammofila, dalla duna 
pioniera ad un retroduna consolidato con preziosi endemismi vegetali, anche secolari, di Leccio (Quercus 
ilex) e Pino d’Aleppo (Pinus halepensis). All’interno della superficie non ancora devastata sono state 
rilevate ben cinque specie di notevole importanza fitogeografica per l’estrema rarefazione lungo la costa 
dell’intero Adriatico italiano: il “giglio di mare” (Pancratium maritimum), la splendida Calystegia soldanella, 
Polygonum maritimum, Verbascum niveum garganicum e Iris fetidissima. 
Tra gli animali presenti stabilmente si annoverano diversi mammiferi roditori ed insettivori e sono molti 
gli uccelli nidificanti, fra i quali il Fratino, protetto dalla Direttiva 79/409 dell’Unione Europea. 
Pur nelle ridotte  dimensioni  l’area rappresenta una  importantissima  riserva di  biodiversità,  unico  ed 
ultimo rifugio per numerose specie vegetali, animali e fungine”.
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In  una  ricerca  commissionata  dal  Comune  di  Roseto al  prof.  Gianfranco  Pirone,  autore  di  oltre 50 
lavori  scientifici, le  conclusioni  sull’area  Cologna-Borsacchio, riportate nel n. 1/2005  della  prestigiosa 
rivista “Micologia e vegetazione mediterranea”, sono le seguenti: 
“Si sottolinea la presenza di elementi floristici di particolare importanza fitogeografica in relazione alla loro 
rarità e, tra i popolamenti vegetali, quelli meritevoli di  attenzione sono: nucleo di pineta e viale di lecci a 
villa Mazzarosa, frammenti di olmo-frassino e di pioppo bianco lungo il torrente Borsacchio, nuclei e filari 
di roverella della fascia collinare, vegetazione delle sabbie litoranee, ecc… Tutti questi ambienti dovrebbero 
essere scrupolosamente conservati, anche come serbatoi di germoplasma per futuri, auspicabili interventi 
di rinaturazione di alvei e altri habitat del territorio comunale”.
A prescindere dai documenti non consultabili conservati a Lucca nell’Archivio privato Mazzarosa-Devincenzi, 
depositati nella villa Mazzarosa dovrebbero esserci i verbali degli interventi di Giuseppe Devincenzi in 
Parlamento, i manoscritti ed il carteggio intercorso con Spaventa, Gladstone, Cavour, Minghetti, ecc… Ma 
finora, tutte le richieste per prenderne visione sono state sempre eluse o respinte.
Tale ingiustificabile comportamento, specie a distanza di oltre 100 anni dalla morte del senatore, chiama 
in causa le Amministrazioni comunali di Roseto e di Notaresco, in quanto non hanno mai usato la moral 
suasion per indurre gli eredi Mazzarosa a mettere a disposizione degli studiosi i documenti d’interesse 
pubblico. 
Ed è naturale che altre fonti battano sullo stesso tasto, come Mario Giunco il 5 dicembre 2009 su Eidos e 
Arnaldo Giunco che, su Piccola Città n. 10/2000, auspicava per “la consultazione e lo studio dei   manoscritti 
e del voluminoso carteggio, tuttora inesplorato, ... la creazione di una fondazione che rechi il nome del 
senatore Devincenzi per perpetuarne il ricordo, com’è nei voti di tutti”. 
Purtroppo, sono rimaste colpevolmente inascoltate, dai Mazzarosa, anche le parole commemorative che 
il sacerdote prof. Berardo Mezucelli pronunciò il 30 aprile 1903 nella Chiesa madre di Notaresco: 
“...E allora nelle colline della luminosa marina di Cologna sorgerà il tempietto, dove dovranno aver riposo 
perpetuo le ceneri di Giuseppe Devincenzi; perché, è giusto, come è usanza di alcuni popoli, che le reliquie 
degli eroi trovino il deposito loro in quello spazio di terra, che fu il campo del loro eroismo”.
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Capitolo 4

Da Le Quote e Rosburgo alla foce del Borsacchio e alle speranze di Libertà

In quel periodo, (1857 – 1927), come ben documentato dallo storico rosetano Raffaele D’Ilario (1903 
– 1985), avvennero alcuni fatti importanti che cambiarono la fisionomia della sottostante Marina di 
Montepagano:
- 30 luglio 1857, la Chiesa Ricettizia del capoluogo, che possedeva un’area sulla costa, formulò un progetto 
per edificarvi un nuovo borgo;
- 22 maggio 1860, il fondo in questione fu suddiviso in 12 quote, assegnate ad altrettante famiglie, e 
l’aggregato residenziale venne chiamato Le Quote;
- 22 maggio 1887, con decreto del Re d’Italia Umberto I°, Le Quote cambiarono denominazione in  Rosburgo 
(Borgo delle Rose).
A ideare il nome Rosburgo era stato il patriota Ciro Romualdi, che non gradiva la denominazione Le Quote, 
e soprattutto il soprannome “cotaroli”. 
Il patriottismo della famiglia Romualdi ha lasciato tracce indelebili, che riassumo qui di seguito:
Ciro Romualdi, medico e letterato, nato a Montepagano il 15 novembre 1805. Comandante della Guardia 
Nazionale di Notaresco, il 2 agosto 1848 entrò armato a Cologna, rimasta fedele al Governo Borbonico, e 
spiegò la bandiera tricolore gridando “Viva l’Italia, viva la Libertà, viva Carlo Alberto”.
Venne processato dalla Corte Criminale di Teramo per il reato di cospirazione contro la sicurezza dello 
Stato. Riparò a Genova e tornò dall’esilio nel 1860. Morì a Notaresco il 12 luglio 1886.
Alessandro Romualdi, figlio di Ciro, durante un viaggio incontrò sulla diligenza Giuseppe Garibaldi. 
Parlò con lui e quell’episodio rimase impresso nella sua mente. Nel 1860, assieme al fratello Pasquale, 
raggiunse Napoli via mare e, a Capua, si aggregò allo schieramento garibaldino. 
Nominato luogotenente dei  cavalleggeri, nella  battaglia  del  Volturno  trascinò le  avanguardie  contro  le 
linee borboniche. Morì da eroe il 1° ottobre 1860, aveva 17 anni non ancora compiuti.
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Stampa d’epoca che ritrae Alessandro Romualdi soccorso da un ufficiale garibaldino
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Pasquale Romualdi, ventenne. Combattè a fianco del fratello e, dopo la morte di Alessandro, continuò la 
battaglia, che si concluse, vittoriosamente, il 2 ottobre.
- 3 aprile 1924, il regio decreto n. 604 decise il trasferimento della sede municipale da Montepagano alla 
frazione Rosburgo;
- 14 giugno 1926, l’on.le Giacomo Acerbo, vice presidente della Camera dei Deputati, comunicò che Benito 
Mussolini gli aveva indicato “il nome italianissimo di Roseto degli Abruzzi che il Comune doveva assumere 
per sostituire quello teutonico di Rosburgo”;
- 20 febbraio 1927, Vittorio Emanuele III, su proposta del Capo del Governo, decretò che il Comune 
di Montepagano era autorizzato a mutare la propria denominazione in quella di Roseto degli Abruzzi, 
rimanendo invariato il nome della frazione Montepagano. 
Tredici anni dopo, il 10 giugno 1940, l’Italia dichiarò guerra alla Francia e alla Gran Bretagna, e ne seguirono 
bombardamenti, lutti, miseria e sfollamento verso i paesi collinari. 
E per far conoscere le atrocità della guerra nel nostro territorio, trascrivo brevemente un capitolo del libro 
“Abruzzo Kaput”, scritto dal giornalista rosetano Luigi Braccili:
“Se nelle altre parti dell’Abruzzo le speranze di libertà venivano cercate in montagna, alla macchia, fra i 
boschi e i dirupi rocciosi, a Roseto fu scelta la via del mare. Quest’ultima presentava un miraggio allettante 
in quanto, una volta sbarcati sulla costa molisana nei pressi di Termoli, si superava la linea Gustav e si 
arrivava direttamente nella zona occupata dalle truppe alleate…
A Roseto a scegliere la via del mare erano quasi tutti i giovani che non volevano aggregarsi alle truppe 
repubblichine e decidevano così di cercare l’avventura nel Sud. I viaggi per via mare furono tanti e quasi 
tutti venivano  effettuati a vela perché non c’era il carburante  per avviare le  motobarche.
Spesso venivano imbarcati anche i prigionieri inglesi, fuggiti dai campi di concentramento, che volevano 
ricongiungersi con il loro esercito. Per il trasporto venivano scelte le  notti  molto  buie, ma  solitamente  
le  notti senza luna sono sempre caratterizzate dal mare mosso e perciò la scelta della notte buona era 
affidata a vecchi pescatori che conoscevano tutti i segreti della navigazione a vela.
Le  belle vele latine dai colori chiari e di fuoco tanto care a D’Annunzio venivano, prima della traversata,
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Condannati dal Tribunale tedesco: Dante Candelori, Dino Di Pietro e Camillo Di Pietro
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ritinte in scuro per evitare di essere avvistate, ma spesso, subito dopo Pescara, i tedeschi che sapevano le 
notizie sulle traversate grazie alle spie fasciste, illuminavano il mare con dei razzi e con dei traccianti per 
fendere il buio ed avvistare le barche…
La notte del 14 gennaio 1944 dieci giovani si erano dati convegno nei pressi della foce del torrente Borsacchio 
a tre chilometri a nord di Roseto e mentre stavano spingendo in acqua il motopeschereccio Camillo, da 
dietro i cespugli uscirono i componenti di una pattuglia tedesca, che cominciarono a mitragliare con 
ampie sventagliate. I giovani si buttarono in acqua dalla quale uscirono intirizziti perché era freddissima 
e guadagnarono la campagna aiutati dall’oscurità. Biagio De Nigris, un impiegato di banca di Notaresco di 
29 anni, morì assiderato e rimase sul bagnasciuga. I tedeschi sapevano l’ora esatta dell’appuntamento per 
l’azione di una spia che da più di un mese controllava i vari viaggi…
La cosa non finì con la morte per assideramento del giovane impiegato di banca, ma ci furono nei giorni 
successivi dei rastrellamenti e perquisizioni che culminarono in alcuni arresti. 
Furono arrestati Camillo Di Pietro, proprietario del motopeschereccio, suo fratello Dino, allora appena 
quindicenne, il nostromo Nazzareno Brandimarte, un uomo esperto della navigazione a vela ed il siciliano 
Fioravante Di Marco. Questi quattro marinai furono trasportati a Teramo, processati dal Tribunale tedesco 
e condannati a morte. In attesa della fucilazione, Dino Di Pietro e Nazzareno Brandimarte furono rinchiusi 
nelle carceri de L’Aquila, Camillo Di Pietro fu dirottato nel carcere romano di Regina Coeli, mentre Fioravante 
Di Marco morì di malattia…”.
Nel successivo libro “La mia guerra. Parlano i testimoni”, che Il Centro pubblicò a puntate con la collaborazione 
di Luigi Braccili, lo scrittore rosetano completò, in due articoli, il capitolo “Roseto la libertà affidata ad 
una barca”, inserito in Abruzzo Kaput. Il primo articolo aggiunge nuovi particolari con l’intervista a Dante 
Candelori, detto Pantano, anche lui arrestato dai tedeschi alla fine del 1943:
“Tutto avvenne la mattina  del 13 dicembre 1943 a  Montepagano, frazione di Roseto.  Fummo presi dai 
tedeschi mentre fuggivo con alcuni miei coetanei da un rastrellamento delle SS. Ad un certo punto uno di 
loro si tolse l’elmetto e appoggiò il mitra ai piedi di un albero. Fu allora che io raccolsi un mattone da terra  
e lo scagliai in testa al soldato nazista. Lo vidi stramazzare a terra e tutti noi approfittammo per 
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fuggire attraverso le campagne. Poco dopo ci fu la reazione dei tedeschi che presero dieci persone e li 
misero davanti ad un muretto. Fortunatamente arrivò un sidecar condotto da un sottoufficiale che sospese 
la fucilazione perché il soldato ferito era stato giudicato fuori pericolo. 
Un mattino, riconosciuto da un nazista, fui portato a Teramo, processato  dal Tribunale tedesco e condannato 
alla deportazione in Germania. Quando il treno, partito da Giulianova, si trovava a Tortoreto Lido, mi buttai 
nella scarpata e tornai poi a Roseto. In seguito organizzai i trasporti sulle barche a vela dei giovani come 
me che volevano passare il fronte e sbarcare a Termoli. Diventai una specie di fattorino e l’ho fatto ben 
quattro volte”.
Nel secondo articolo, il già citato Valentino Di Pietro chiamato Dino Sgrzzt, uno dei più giovani condannati 
a morte in Italia, racconta la sua odissea: 
“A Teramo il processo durò non più di un’ora e fummo condannati a morte tutti e quattro. 
Mio fratello Camillo fu rinchiuso nel carcere di Regina Coeli a Roma e il giorno dopo fu portato in Germania. 
Ringrazio Iddio perché tornò sano e salvo. Io invece finii a L’Aquila, prima nelle casermette e poi nelle 
carceri giudiziarie, insieme ai più famosi antifascisti di allora. 
Durante i sei mesi di detenzione venivo considerato, data la mia giovanissima età, la mascotte dei carcerati, 
che addirittura si toglievano il pane dalla bocca per nutrirmi. Un giorno vi fu un ammutinamento ed io 
approfittai della confusione per imboccare l’uscita e allontanarmi.
Mi rifugiai prima nella villa dell’avvocato Leopardi e poi decisi di ritornare a piedi al mio paese. 
Arrivato a Farindola mi ammalai ed alcuni montanari mi curarono e mi sfamarono. 
Dopo l’arrivo degli alleati, fui messo su un carretto che andava a caricare sale e tabacchi a Giulianova. 
Tornato a casa, mi feci un bagno in mare molto diverso da quello della tragica sera di gennaio”.
A testimoniare il coraggio dimostrato dai patrioti rosetani, è il documento firmato dal generale inglese 
Harold Rupert Alexander, Comandante Supremo delle Forze Alleate del Mediterraneo, dove si legge: 
“Questo certificato è rilasciato a Brandimarte Nazzareno, quale attestato di gratitudine e riconoscimento 
per l’aiuto dato ai membri delle Forze Armate degli Alleati che li ha messi in grado di evadere od evitare di 
essere catturati dal nemico”.
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Capitolo 5

Le vittime di guerra, il dopoguerra e i vincoli dei Decreti ministeriali

Oltre alle vittime civili, il contributo alla Patria, pagato dai militari rosetani durante l’ultimo conflitto, è 
stato di 84 morti. Questo risulta dall’elenco ufficiale del Ministero della Difesa.
Nell’allegato, a pag. 112 – 113 – 114 – 115, sono riportati la legenda e l’elenco, pubblicati nel libro “La mia 
guerra. Parlano i testimoni”.
A Roseto, le avanguardie degli Alleati arrivarono il 13 giugno 1944. E dopo la liberazione, un distaccamento 
polacco occupò la villa Mazzarosa, che diventò l’alloggio degli ufficiali, e il parco, dove furono mimetizzate 
le tende dei soldati.
Comandava il presidio una donna col grado di capitano. Una donna in guerra, ma sempre donna.
Perché quando faceva i giri d’ispezione si accompagnava, mano nella mano, ad una piccola rosetana, che 
allora aveva sei anni, ed oggi ricorda ancora quel rapporto affettuoso. 
E si tiene  ben  stretta la croce di  Gerusalemme in oro, regalo d’addio della capitana, prima di partire, con 
i suoi soldati, per raggiungere il fronte del Nord Italia. 
Finita la guerra, lungo la spiaggia ricominciò il passaggio delle greggi, all’inizio dell’autunno e durante la 
primavera. 
In  quelle occasioni i pastori dei monti teramani, venendo a  contatto  con  agricoltori e  pescatori locali, 
avevano la possibilità di barattare latte e formaggi con prodotti della terra e della pesca. 
I rapporti tra contadini e pescatori non erano però molto socievoli, in quanto i marinai, prima di andare a 
pesca, avevano l’abitudine di rifornirsi di frutta, specie l’uva, facendo qualche rapida incursione notturna a 
nord di Roseto, in quelle inabitate campagne poste ai margini del litorale.
Toccava  allora agli agricoltori chiudere un occhio, e spesso tutti e due, anche perché quei lavoretti, fatti a 
regola d’arte, non procuravano danni alle colture.
Di  quel  dopoguerra i  rosetani  custodiscono ancora, gelosamente, tante  immagini,  grazie agli scatti di  
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La Fonte dell’Accolle dove si attingeva l’acqua sorgiva e si lavavano i panni
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Italo Del Governatore, artista d’eccezione, che aveva Roseto nel cuore.
E quei favolosi anni non moriranno finchè ci sarà qualcosa o qualcuno a ricordarli.
Le attrattive dello stupendo paesaggio a nord del torrente Borsacchio non potevano, però, continuare 
ad essere ammirate solo dai pochi abitudinari che ardivano immergersi nel silenzio e nella natura 
inalterata. 
Raccontavano inoltre, i novelli esploratori, di aver provato sensazioni così piacevoli da indurli a riconsiderare 
ed a minimizzare le varie angustie della vita.
In conseguenza di quel misterioso elisir, che attirava sempre più turisti nel periodo estivo, il 27 marzo 1963, 
il Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per la Marina Mercantile,
-  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
-  Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l’applicazione della legge 
predetta;
-  Considerato che la Commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nelle 
adunanze dell’11 e 18 ottobre 1961 ha incluso nell’elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica 
compilato ai sensi dell’art. 2 della precitata legge, la zona della spiaggia di Roseto …;
-  Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, costituita da lussureggianti 
boschetti di pioppi, pini ed altre essenze, con alberi che arrivano in alcuni punti a pochi metri dalla linea 
della battigia, forma numerosi punti di belvedere aperti al pubblico, a chi percorre la strada statale n. 16 
Adriatica o la ferrovia, dai quali possono godersi meravigliosi e talora estesissimi panorami sul mare, sugli 
arenili e sui frastagliati profili costieri, così da offrire inoltre un susseguirsi di incantevoli quadri 
naturali;
-   Decreta:  la  zona  costiera  del  comune  di  Roseto, delimitata come segue …, ha  notevole   interesse 
pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute 
nella legge stessa ...
Il Decreto venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 dell’11 aprile 1963. 
Successivamente, in  data  25  ottobre  1969,  il  Ministro  per la  Pubblica  Istruzione, di  concerto con  il 
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Al Borsacchio la sosta della transumanza
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Ministro per il Turismo e lo Spettacolo,
-  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
-  Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l’applicazione della 
legge predetta;
-   Esaminati gli atti;
-  Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nella 
adunanza del 17 luglio 1967, ha deliberato, ai sensi della legge sopracitata, di estendere il vincolo 
panoramico imposto sulla fascia costiera del comune di Roseto degli Abruzzi con decreto ministeriale 
27 marzo 1963;
-  Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall’art. 2 
della precitata legge all’albo del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) …;
-  Riconosciuto che le nuove zone proposte per il vincolo - una in estensione della fascia costiera già 
vincolata nel 1963 e l’altra nella parte collinare - hanno notevole interesse pubblico perché ambedue, 
per la loro conformazione, formano un complesso di punti di belvedere pubblici e di quadri naturali di 
incomparabile bellezza godibili dai sopracitati punti di belvedere, interdipendenti fra loro per il  
concorrere degli stessi punti di vista: dal mare e dalle strade in pianura verso i colli e le alture 
dell’interno, dalla strada statale e dalla ferrovia verso il mare e le alture suddette e infine da queste ultime 
e dai loro molti versanti verso la pianura, il mare e il vario andamento della costa e della spiaggia; tutto 
concorrente a formare una  rete  di  relazioni  visive  tali  da  determinare un  eccezionale 
insieme di bellezze panoramiche;
-  Decreta: le zone – come sotto specificate – site nel territorio del comune di Roseto (Teramo) hanno 
notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a 
tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ...
Il Decreto venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 18 novembre 1969.
La  presenza  di  una  sensibilità così espressiva, forse mai riportata in altri contesti giuridico-ministeriali, 
ci fa  comprendere  che solo  il  fascino  di  quell’area  poteva  riuscire  a  trasformare  l’abituale  frasario 
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burocratico in una ben distribuita composizione di versi poetici.
Come però si constaterà, amaramente, nel prosieguo della storia, l’illusione di poter contare sulla tutela 
del lembo residuo della Marina di Montepagano, secondo il dettato dell’articolo 9 della Costituzione, e di 
riuscire a salvare, almeno in parte, quella decantata eredità trasmessaci dagli antenati, è svanita in questo 
inizio di terzo millennio. 
A dare il colpo di grazia sono stati la connivenza degli Enti locali ed il facile accesso ai ricorrenti condoni e 
sanatorie, che, per gli studiosi del Diritto, sono veri e propri espedienti anticostituzionali, concepiti dalle 
Istituzioni per favorire l’interesse dei singoli privati, anziché quello, preminente, della collettività.
Per rendersi conto dell’involuzione rispetto al passato, basta ricordare che nell’Ottocento e Novecento 
severe regole urbanistiche subordinavano la libertà di edificare a norme di pubblica utilità.
E ritengo opportuno trascrivere una frase molto istruttiva di Salvatore Settis, storico dell’arte, dedicata ai 
nostri amministratori: 
“Ereditata dalle antiche dinastie e repubbliche, la sovranità popolare si esercitava anche sul patrimonio 
culturale e paesaggistico, e comportava, da un lato, il suo massimo e generalizzato godimento, e dall’altro 
la responsabilità, da tutti condivisa, di preservarlo per le future generazioni”.
Sullo stesso tema, Richard Robert Ernst, Premio Nobel 1991 per la chimica, così si è espresso: 
“Ogni soglia che superiamo oggi influirà sulla vita dei nostri discendenti. Se non teniamo conto dei bisogni 
futuri, saremo ricordati, dolentemente, come quelli che hanno contribuito alla distruzione di un habitat 
multimillenario. Nell’intera società la mancanza di una base etica, o il disprezzo ostentato per l’etica, 
favorisce l’interesse personale e la cupidigia. Perfino i politici e gli industriali sono lungi dall’essere persone 
integre che meritino rispetto”.
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Capitolo 6

La Marina di Montepagano, il Lido delle Rose ed i sub-comparti di viale Makarska

Dai vari libri dello storico Raffaele D’Ilario si rileva che, dopo Le Quote, ci fu la seconda quotizzazione ad 
opera di Domenico Ponno, il quale mise in vendita un terreno di circa 6 ettari “al solo scopo di doversi 
edificare oltre 100 Casini e Ville”.
A tal proposito, un caro amico mi ha fatto pervenire la copia di un manifesto dell’Agosto 1877, firmato 
dall’ing. Tito Clemente, in cui il sindaco dell’epoca, Achille Mezzopreti, capofila di un Comitato promotore 
formato da uomini rappresentativi (come il patriota Ciro Romualdi ed il senatore Giuseppe Devincenzi), 
auspicava la formazione di una nuova borgata.
Nel promuovere la vendita di piccoli lotti, il Comitato così si esprimeva: “Già da parecchi anni si lamenta 
la insufficienza di abitazioni al tempo di bagni nella Marina di Montepagano, alla quale l’amenità del sito, 
la salubrità dell’aria, la bontà della spiaggia formata da sottilissime arene e dolce declivio che la rende 
piacevole e sicura, la modica spesa di soggiorno e la vita libera e gaia attirano gran numero di bagnanti e 
villeggianti sì da questa che da altre Province”.
Dopo il cambio di denominazione da Le Quote a Rosburgo, a volere la nuova frazione “modernamente 
civile” fu Giovanni Thaulero (1860 - 1905), il mecenate che finanziò la prima illuminazione pubblica e le 
altre opere sociali, dopodiché la borgata iniziò a primeggiare tra le stazioni balneari limitrofe.
Divenne in seguito famosa come Lido delle Rose, in quanto le bianche case, le ville patrizie, il lungomare 
ed i viali erano tutti contornati da roseti ed oleandri, e attirò i personaggi più in vista nelle Istituzioni, nelle 
arti e nelle lettere, che ne fecero il loro abituale luogo di soggiorno estivo.
Nel 1997 è stato il giornalista Luigi Braccili a raccogliere, nel prestigioso volume “Roseto nella cultura 
italiana ed europea”, adornato di stupende iconografie concesse dal collezionista Luciano Di Giulio, tanti  
bellissimi  saggi di  rosetani ed  ospiti di riguardo, che possono essere considerati, come ha  scritto 
Il prof.  Adelmo Marino nella sua  Introduzione, “una dichiarazione a più mani”, e che hanno contribuito 
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La macchia mediterranea accarezza la battigia



47

a far conoscere il nostro paese dentro e fuori i confini d’Italia.
Nomi diventati eccellenti nel panorama letterario, come Camillo Barbarito, Vincenzo Filippone Thaulero, 
Luigi Illuminati, Margaret Mazzantini, Federico Mola, Mario Moretti, Nerino Rossi, Michail Nikolaevic 
Semenov, Enzo Siciliano, Beatrice Testa. 
Le loro opere, di cui i racconti rosetani sono stati propedeutici, hanno vinto premi importanti, quali  il 
Premio Strega, Campiello, Flaiano, Cesare Pavese, Ca’ Foscari, Grinzane-Cavour, Viareggio, Rapallo, 
Napoli, Amsterdam…  E bene ha fatto l’Amministrazione comunale a riportare, nel manifesto augurale 
per il 150° compleanno di Roseto, una frase del libro di Enzo Siciliano, dal titolo “Mia madre amava il 
mare”, che fa riferimento alla nostra spiaggia. 
Ma, come spesso accade, anche un manifesto augurale può avere il suo rovescio. 
E il sindaco Di Bonaventura, di professione geometra, che non aveva una profonda conoscenza 
degli scritti dell’insigne romanziere, critico d’arte e giornalista, rilasciò, incautamente, la seguente 
dichiarazione: “...una frase di un grande intellettuale e scrittore che, in poche parole, ha il pregio 
di rendere benissimo l’immagine della nostra amata città”.
Sennonché, proprio Enzo Siciliano, quando la furia devastatrice del cemento cominciò a distruggere anche  
il Lido delle Rose e la Marina di Montepagano, si sfogò, da par suo, sulla prima pagina di Repubblica. 
E bollò, in un articolo dal titolo “I geometri dell’orrore”, i responsabili delle speculazioni edilizie 
nell’Italia che aveva ancora “la grazia dell’architettura spontanea, specie negli angoli che sembravano 
isolati dalla storia, che erano i più belli, la Calabria sul Tirreno, le coste d’Abruzzo...”, aggiungendo poi: 
“vi ricordate Mani sulla città di Francesco Rosi?, in cassetta si trova facilmente: vale la pena 
ripassarselo”.
Nelle ultime pagine di “Roseto nella cultura italiana ed europea”, il giornalista Braccili ha voluto evidenziare 
alcuni capolavori  dei  “mostri sacri”  di  origine  controllata:  Pasquale  e  Raffaello  Celommi, i pittori della 
luce, e Pier Giuseppe Di Blasio, l’artista di un sogno antico. 
E in quelle cornici piene di fascino, dove rivivono uomini, donne e scenari della terra nativa,  i  rosetani  
autentici  ritrovano tuttora,  in una ideale simbiosi, l’appartenenza, la continuità e le tracce dei nostri avi.
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La spiaggia e gli orridi sub-comparti di viale Makarska



49

A fronte di tanta cultura, arte e natura, i nostri amministratori, anziché salvaguardare e valorizzare il 
nostro ineguagliabile patrimonio, hanno promosso una politica finalizzata ad uno sviluppo urbanistico 
interamente cementizio.
Che ha poi favorito lo scempio che si è consumato con i tre sub-comparti di viale Makarska, un cumulo di 
palazzoni e casermoni così orrido da suscitare l’unanime riprovazione dei rosetani e dei turisti. 
Quando i tre progetti, sostenuti da una ben orchestrata campagna mediatica, approdarono in Consiglio 
comunale all’inizio di settembre 1998, e furono approvati a larga maggioranza,  il sindaco Ds Nicola Crisci 
espresse molta soddisfazione.
Diametralmente opposto il giudizio dell’ex-sindaco socialista Pasquale Calvarese, il quale votò contro 
ritenendo i progetti: “un eclatante atto di rinuncia al perseguimento del pubblico interesse, un regalo 
miliardario fatto ai privati attraverso il depauperamento delle proprietà comunali, nell’ambito di una 
proposta di lottizzazione caratterizzata da forzature procedurali, disomogeneità, confusione urbanistica e 
privatizzazione”.
Dieci anni dopo, nel 2008, mentre ruspe e betoniere erano ancora in azione, lessi un articolo sui lavori in 
corso, scritto da Sergio Scacchia, giornalista e scrittore, e mi sembra doveroso riportare alcuni passaggi 
pienamente condivisi:
“Gli scheletri di cemento armato deturpano l’ultima oasi di verde sul mare di Roseto, strane creature che 
stanno modificando il colpo d’occhio paesaggistico di una città marinara, tra storie di ambiguità urbanistiche, 
indifferenza dei cittadini e burocrazia indefinita... L’orrore della colata di cemento con relativa   aggressione  
al mare non ha fine nonostante le Bandiere Blu sventolino nel vicino stabilimento... Per immaginare quanto 
cemento stanno rovesciando a pochi metri dalla spiaggia basta prendere a paragone quella che fu Punta 
Perotti a Bari e moltiplicare credo, per almeno dieci volte i suoi metri cubi.   
Solo che il mostro barese è stato abbattuto, gli spaventosi mostri di viale Makarska invece sono in 
costruzione…  C’è bisogno più che mai che a Roseto si prenda coscienza che la macchina turistica per 
essere sostenuta non ha bisogno di nuovi  posti  letto, ma  di  rimettere in  sesto i percorsi collinari, 
vergognosamente abbandonati e sporchi, di iniziare a  valorizzare aree come l’oasi del Borsacchio, di  
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pensare  alla  creazione di  piste ciclabili, di  ristrutturare il  romantico  pontile a  mare, il porticciolo quasi 
abbandonato, di aprire un dibattito sulla necessità di una variante alla Nazionale che avvelena la città con 
le sue emissioni di anidride carbonica ...”
Se poi qualcuno volesse conoscere qualche ulteriore riferimento su Punta Perotti, soccorre un commento 
del quotidiano Il Sole-24 Ore, pubblicato il 31 marzo 2006, nel quale si racconta la storia dei tre palazzoni, 
denominati “la saracinesca” perché chiudevano alla vista un’ampia fetta di mare.
Iniziata nel 1987, l’odissea di quella lottizzazione, che aveva violato la legge Galasso in quanto non 
rispettava la distanza regolamentare di 300 metri dal mare, ebbe la sua prima conclusione il 2 aprile 2006 
con l’abbattimento di alcune centinaia di appartamenti.
L’avvenimento fu seguito da 250 giornalisti, e da tante emittenti tv che diffusero, in tutto il mondo, le 
immagini dell’implosione.
Ed è motivo di profonda riflessione constatare che a Roseto la distanza tra la battigia ed il fronte di quei 
casermoni è di soli 50 metri, e gli stessi sub-comparti hanno anche beneficiato di un “bonus” di incremento 
in altezza da 13,50 a 17,50 metri. 
Ciononostante sembra proprio, grazie al contributo progettuale, generosamente ripagato, del prof. 
Architetto Gianluigi Nigro, e attraverso le intenzioni più volte manifestate dal sindaco Di Bonaventura 
e dall’assessore Frattari, puntualmente ribadite dal nuovo sindaco Pavone, che lo scempio di viale 
Makarska possa essere esportato ancora più a nord, all’interno della Riserva naturale Borsacchio.                                                                                                                                      
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Capitolo 7

Da “L’Abruzzo nel mio cuore” a “L’Oceano ci chiama” e “Ai Caduti del Mare”

Quei nostri pescatori di un tempo, vissuti umilmente, hanno potuto almeno appagare gli occhi e la mente 
con l’ineguagliabile paesaggio, allora inalterato, e diventato poi, dal fiume Tordino al torrente Borsacchio, 
una Riserva Naturale Regionale Guidata. 
E sono stati spesso ricordati da scrittori, registi e artisti. 
Tra i primi la giornalista napoletana Beatrice Testa, che durante la fanciullezza aveva frequentato la casa 
dei nonni, lo stupendo villino Grue, ornato dall’arte castellana e devastato in seguito dal cemento, come 
altre ville patrizie. 
Nel 1929 pubblicò “L’Abruzzo nel mio cuore”, arricchito da 40 xilografie originali dell’artista Carlo D’Aloisio 
da Vasto, e dedicò gli ultimi due capitoli ai ricordi rosetani. 
E siccome il libro è ormai introvabile, trascrivo, per conoscenza, alcune delle tante bellissime frasi:
“Rosburgo:… presso la riva del mare, un piccolo gruppo di capanne basse e tenebrose, impastate di creta 
e di paglia, con le finestre opache e piene di sonno, con gli usci sconnessi e cigolanti, così piccini che, per 
varcarli, bisognava piegarsi in due. E queste capanne, che nel dialetto del luogo si chiamavano pinciare 
parevano, viste dall’alto, tante pecorelle dolci e brune, che si fossero messe a brucar l’erba, ai piedi della 
collina gialla di tufo, e che poi si fossero addormentate alla nenia lenta e maliosa del mare. Chi potrebbe 
dire come le pinciare scomparvero? 
Certo esse caddero ad una ad una docili e rassegnate e s’elevarono al loro posto innumerevoli villini umili 
e fastosi, bianchi e colorati; ma tutti, dal primo all’ultimo, ebbero alle porte un ciuffo di rose o un albero 
di oleandri vermigli…
Rosburgo, che è forse la più giovane tra le spiagge dell’Adriatico abruzzese, ha quello che molte città più 
grandi e più celebri non hanno: un artista che l’ama e l’esalta nella bellezza e nella poesia del colore, 
Pasquale Celommi, pittore dalla rude e delicata anima, in cui la  fierezza del  nativo  Abruzzo e la soavità 
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53

dell’arte si compongono in squisita armonia... Ma Pasquale Celommi adora il mare in tutti i momenti della 
giornata, in tutte le sfumature delle tinte e delle trasparenze, in tutta la forte e profonda poesia del suo 
insonne e perpetuo ondeggiare. 
La luce che gioca tra i flutti su la riva, lo rapisce ed egli s’indugia a renderne tutta la grazia leggera.
Così in Pesca abbondante il sole che sorge lontano, tra acqua e cielo, ferisce orizzontalmente il mare fino 
alla sponda, fin dove un velo sottilissimo d’acqua translucente si distende e palpita su la sabbia d’oro, che 
si scorge in trasparenza, non liscia e compatta, ma appena ondulata dal ritmico, alterno movimento dei 
flutti. E di sole avvampano le vele purpuree mezzo ammainate e i visi delle donne e le collane di oro. In 
cielo passano tutte le divine sfumature dell’alba. 
La pesca della sciabica è invece tutta penetrata della inesprimibile malinconia del crepuscolo adriatico che 
è così lungo e dolce e quieto su lo sconfinato deserto del mare senza terra né vela...”
“Roseto d’Abruzzo: Ti sei vestito di grigio e di vento per venirmi incontro stamane, o mare strano e 
bellissimo, che sorridesti ai sogni della mia puerizia lontana. E ad una ad una sono passate davanti ai 
miei occhi velati le piccole bianche stazioni adriatiche dai nomi così dolci ogni volta al venire ma così 
tristi al partire, Montesilvano, Silvi, Atri...  Mi affaccio dal finestrino. Il vento autunnale mi getta in viso 
rabbiosamente nubi di fumo e odore di carbone. Ma non importa... Vento, fumo, polvere, lacrime, palpiti 
disordinati del cuore. Sul mare, in fondo in fondo, scivolano le tue paranze, Rosburgo. 
Se si accostassero un poco, io ne riconoscerei le vele ad una ad una: il Sacramento, la Mezzaluna, la Stella… 
Adesso le vele cominciano ad avvicinarsi alla riva. 
Quante volte le vedemmo tornare così, gonfie di vento e lente, trascinandosi dietro, nel tremolare 
dell’acqua, il riflesso dei fiammeggianti colori? Spuntavano ad una ad una di dietro lo spigolo della villa 
accanto. Sarà la gialla? Sarà la rossa? Quella col sole? Quella con la Madonna?...E la processione fastosa 
e solenne empiva tutta l’azzurra distesa del mare ondeggiante. Qua la raggiera di un ostensorio, 
là il profilo d’un fantastico mostro, più vicino, proprio su la sponda... 
Poi d’un tratto, un fischio, un rombo, un sussulto. Il treno, piccino e veloce nella lontananza, girava sul 
ponte Vomano… 
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L’opera di Guerrieri in memoria della gente di mare
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E  Rosburgo  non è  più  Rosburgo. Su la  rovina  dei  vecchi  uomini  e  delle vecchie case è  tutta  una nuova 
fiorita. Così, morto  Pasquale  Celommi,  il pittore delle  belle  marine,  un  giovane  artista, Giuseppe Di 
Blasio, seguendo le orme profonde e gloriose di Basilio Cascella da Pescara, attende ad ornare il paese di 
belle ceramiche. E noi  non siamo più quelli di allora. 
ll tempo è passato. Per noi la parentesi è forse chiusa per sempre. Rosburgo si chiama Roseto. Passano 
gli anni e non ci si viene. O ci si passa senza fermarsi col treno che corre e con gli occhi che bruciano. 
Perché quello che è stato non è. Perché la vita non è più qui ma altrove, lontano; e se volessimo, domani, 
veramente ritrovare l’Abruzzo, quello dolce, forte e bellissimo, che mise i suoi limpidi cieli d’aurora e di 
tramonto, le sue montagne impassibili e le sue sconfinate marine intorno al primo fiorire della nostra 
giovinezza, dovremmo forse guardarci soprattutto nel cuore”.
Parecchi anni dopo, nel 1957, testimone della nostra marineria è stato il bel film “Noi dell’oceano”, ideato 
da Giorgio Ferroni, regista Giovanni Roccardi, voce fuori campo di Vittorio Giovanni Rossi, giornalista, 
navigatore e grande scrittore del mare. 
Girato da una troupe imbarcata sulla motonave Genepesca 1^ per documentare la pesca del merluzzo nel 
Nord Atlantico, e uscito nelle sale con il titolo “L’Oceano ci chiama”, immortalò tanti pescatori rosetani 
costretti ad emigrare quando i modesti ricavi non riuscivano a coprire nemmeno le spese. 
Riguardo poi agli imbarchi sulle navi, i nostri marinai sono stati di esempio in pace e in guerra, ed hanno 
sempre dimostrato la loro operosità e la loro abnegazione. 
Sullo stesso tema, il monumento in bronzo “Ai Caduti del Mare”, scolpito nel 1998 dall’amico prof. Daniele 
Guerrieri, pittore e scultore originario di Castelli, che vive a Roseto da molti anni, vuole perpetuare la 
memoria di tanti nostri avi che nel mare hanno sacrificato la loro esistenza.
Successivamente, quando quell’unico ricordo della nostra tradizione marinara venne letteralmente 
rimosso, ritenni doveroso scrivere un articolo, “L’esproprio della Memoria”, pubblicato sul n° 3/4  2005 di 
Piccola Città. E voglio riportarlo affinchè nessuno possa dire di non sapere:
“C’era una volta un monumento dedicato Ai Caduti del Mare, lì davanti al pontile, e l’artista che lo aveva 
realizzato era  riuscito a  dargli il  dono della  parola. Raccontava, il monumento, il  nostro passato 
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e  parlava  di  naufragi  e  di  lutti,  di  madri  e  di  vedove  vestite sempre di nero, di orfani che ancora imberbi 
ripercorrevano la strada dei padri, di lontananza dagli affetti quando la penuria del pescato costringeva ad 
emigrare verso altri mari, di famiglie povere e nel contempo dignitose ed oneste,... 
Con malcelata commozione ripeteva, ogni volta, la storia dell’emblema della marineria rosetana, il mitico 
Titone che sfidava da solo il mare, e di quando il mare, per averlo alla sua corte, architettò la tempesta 
perfetta e si scatenarono tutti gli elementi. 
E continuava facendo rivivere lo scenario della folla assiepata sulla spiaggia a contare le vele, che come 
farfalle impaurite vagavano tra le onde impazzite. 
Purtroppo, qualcuno dell’Amministrazione comunale ha avuto l’infelice idea di intitolare ai Caduti delle 
Forze dell’Ordine quella piazza in cui il monumento rappresentava un segno tangibile di identità e di 
appartenenza. 
Certo anche loro avevano il diritto di essere ricordati, ma si poteva e si doveva trovare un sito diverso, 
scelto anch’esso per onorare degnamente il sacrificio della vita nell’adempimento del proprio dovere. 
Naturalmente il tapino non sapeva nulla di toponomastica. Non sapeva nemmeno che la dedica ai Caduti 
del Mare era considerata da tutti i rosetani il toponimo del luogo, e quindi quel cimelio doveva essere 
rispettato in quanto testimonianza inconfutabile delle radici e delle vicende accadute. 
Tanto per fare un esempio calzante, sarebbe altrettanto disdicevole intitolare a Giuseppe Garibaldi 
una piazza con al centro la statua di Giuseppe Mazzini (e ritengo che in nessun paese del mondo possa 
succedere un fatto del genere). 
Da quel giorno il monumento non ha più parlato, e tocca adesso ai discendenti della gente di mare, che 
hanno nel loro DNA tracce di acqua salmastra, ricordare e raccontare la storia di Roseto, comprensiva di 
questo capitolo, in modo da non farne mai perdere la memoria. 
E’ pur vero che il Salvatore disse: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno”, ma perdonare 
non significa affatto dimenticare, altrimenti il futuro del nostro paese, espropriato del suo passato, sarà 
soltanto un anonimo futuro.  
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Capitolo 8

Il villaggio turistico Bluserena, il Commissario ad Acta e le 4 leggi della Regione Abruzzo

Nel 1974 il gruppo Maresca di Montesilvano presentava alla Regione Abruzzo il primo piano attuativo di 
insediamento alberghiero nella proprietà terriera posta al confine nord del parco a mare Mazzarosa. 
Dopodichè seguirono altri progetti edilizi, che aprirono un contenzioso con l’Amministrazione comunale di 
Roseto, la quale eccepiva una diversa caratterizzazione tipologica e funzionale.
Il 5 marzo 1996, la società Bluserena, brand del gruppo Maresca, presentava un altro progetto che, dopo 
lunghe vicissitudini, concludeva il suo iter il 15 aprile 2003, quando il Consiglio comunale decise, attraverso 
varie motivazioni, di non approvarlo.
In data 16 luglio 2003, la stessa società Bluserena ripresentava un nuovo Piano di Lottizzazione Convenzionata 
e, dopo aver diffidato il Comune, chiedeva alla Provincia di Teramo, il 9 novembre 2004, di dar corso 
all’intervento del Commissario ad Acta in sostituzione dell’Amministrazione comunale.
Contemporaneamente, la società si rivolgeva al TAR dell’Aquila denunciando l’illegittimità dell’inerzia del 
Comune sull’istanza di lottizzazione e chiedendo un risarcimento di 10 milioni di euro. 
Il ricorso veniva respinto con sentenza del 12 gennaio 2005.
Il successivo ricorso in appello della Bluserena veniva respinto dal Consiglio di Stato con sentenza del 30 
gennaio 2007.
Intanto, il 7 luglio 2004, il capogruppo regionale di Rifondazione Comunista, Angelo Orlando, aveva 
presentato una proposta di legge per “l’Istituzione della Riserva naturale Borsacchio” (accompagnata da 
una esaustiva Relazione e dalla cartografia in scala 1:25000), che veniva firmata da 17 consiglieri promotori 
bipartisan, tra cui il rosetano Tommaso Ginoble esponente della Margherita.
Conseguentemente, in  data  8  febbraio  2005,  veniva  approvata  all’unanimità la  legge regionale n. 6 
art. 69,  che  istituiva  la  “Riserva  Naturale  Regionale  Guidata  Borsacchio”,  con  la  quale si  intendeva 
chiudere definitivamente la controversia con il gruppo Maresca. 
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Ciononostante, il Commissario ad Acta arch. Giuliano Di Flavio, nominato dal Presidente della Provincia 
di Teramo, deliberava, il 16 febbraio 2006, di adottare il Piano di Lottizzazione Convenzionata della 
società Bluserena “ritenendo ammissibile l’intervento in oggetto sebbene risulti istituita la Riserva 
naturale Borsacchio, in quanto la stessa legge permette la realizzazione di strutture ricettive al punto r) 
comma 19”.
Subordinava comunque l’approvazione del P.d.L. alla definizione delle procedure urbanistiche relative 
all’ammissibilità dell’accesso carrabile, alla verifica della precedente delimitazione del pubblico 
demanio in contraddittorio con la Capitaneria di Porto, all’accertamento della quantità urbanistica da 
cedere all’Amministrazione comunale ed all’ottenimento di eventuali permessi, nulla osta ed 
autorizzazioni.
A Roseto invece, in data 21 marzo 2006, si riunivano i capigruppo dei partiti di centrosinistra (Ds, Sdi, 
Comunisti italiani, Indipendenti per Roseto e Verdi) che, per suggellare l’alleanza, firmavano un documento 
in cui veniva inserito che “entro l’area della Riserva non potrà esserci incremento dei volumi già esistenti”. In 
una successiva riunione il medesimo documento veniva approvato anche dai responsabili della Margherita, 
di Rifondazione Comunista e della lista Udeur-Italia dei Valori. 
L’unanime volontà dei partiti dell’Unione era poi riportata nel Manifesto elettorale, nel quale si leggeva: 
“… la Riserva naturale guidata Borsacchio, che sarà realizzata secondo linee enunciate dalla Legge regionale, 
con un piano di assetto naturalistico ispirato al principio che entro l’area della riserva non potranno esserci 
eventualmente nuovi insediamenti che prevedano incrementi dei volumi già esistenti, fatto salvo quanto 
necessario per il recupero e la riqualificazione delle attuali strutture, con criteri di progettualità originali e 
capaci di costituire valida alternativa a modelli già superati, con espresso diniego alla realizzazione di nuovi 
villaggi turistici”.
Con lo scopo di evitare qualsiasi difformità interpretativa, veniva intanto approvata la Legge Regionale  3   
maggio  2006   n.  11  che,  oltre a  sostituire  la  denominazione  Riserva naturale Borsacchio nel Comune 
di Roseto degli Abruzzi con Riserva naturale Borsacchio nei Comuni di Roseto degli Abruzzi e Giulianova, 
correggeva, da 110 a 1100 ettari, l’errore di battitura riportata nella L.R. 8.2.2005 n.6.
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Inoltre sopprimeva la frase “se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici”, di cui alla lettera 
r) del comma 19, che aveva indotto il Commissario ad Acta a dare l’ammissibilità al P.d.L. della società 
Bluserena. 
Successivamente, in data 10 giugno 2006, la società Bluserena faceva pubblicare, sul quotidiano Il 
Messaggero, l’avviso di presentazione alla Regione Abruzzo della “Richiesta di Compatibilità Ambientale” 
per il suo Piano di Lottizzazione Convenzionata. 
Un mese dopo, il 14 luglio 2006, il Commissario ad Acta rigettava tutte le opinioni avverse alla sua prima 
delibera, e dava mandato al Segretario Generale dell’Amministrazione rosetana di dar seguito ai successivi 
adempimenti.
Entro il termine di scadenza del periodo di 45 giorni per l’inoltro di eventuali istanze riguardanti la richiesta 
presentata da Bluserena alla Regione, il Comitato Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio, e le 
altre  Associazioni ambientaliste, inviavano le loro Osservazioni, nettamente contrarie alla Pronuncia di 
Compatibilità Ambientale.
Improvvisamente però, veniva approvato a maggioranza un progetto di legge regionale di 12 articoli, nel 
quale, all’ultimo momento, era stato inserito  l’articolo 12 bis, che così recita: 
“Alla legge regionale 3.5.2006 n. 11, dopo l’art. 1 è aggiunto il seguente Art. 1 bis: la presente legge esplica 
la propria efficacia dopo l’approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del nuovo perimetro della riserva 
naturale adeguato a quanto disposto dall’art. 1”.
Anche se volutamente non nominata, si trattava proprio della Riserva naturale Borsacchio, e i due 
presentatori dell’emendamento ad personam, Antonio Boschetti e Camillo Cesarone, consiglieri regionali 
eletti in Provincia di Chieti, avevano agito su commissione in quanto non  interessati come territorio e nulla 
sapevano di quell’area protetta. 
In conseguenza, l’emendamento Boschetti-Cesarone, inserito surrettiziamente nella L. R. n. 27 del 9 agosto 
2006, ha permesso la realizzazione di diverse opere cementizie all’interno della zona di massimo vincolo di 
conservazione integrale del luogo e del biotipo.
Intanto, in  data 5 luglio 2007,  il Consiglio Provinciale di Teramo approvava  all’unanimità un Ordine del 
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Giorno  nel  quale si  impegnava  il   Presidente  della  Provincia  a  sollecitare  il Comune  di  Roseto  e  la 
Regione Abruzzo per “fare dell’area che si sviluppa in Comune di Roseto, località Borsacchio, una Riserva 
Naturale Regionale da preservare nella sua straordinaria bellezza e da consegnare integra alle future 
generazioni, con le sue meravigliose caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche”.
Con la pubblicazione sul BURA n. 6 del 5 ottobre 2007 entrava in vigore la quarta legge regionale, L.R.  
1° ottobre 2007 n. 34, nella quale un emendamento, presentato da Daniela Sandroni di Rifondazione 
Comunista e ripresentato da Benigno D’Orazio di Alleanza Nazionale, era stato approvato con 25 voti 
contro i 10 dei Ds e della Margherita.
Tale emendamento, convertito nel comma 4 dell’art. 33 così recita: “I confini della Riserva Naturale 
Regionale Guidata Borsacchio, nel territorio dei Comuni di Roseto degli Abruzzi (TE) e Giulianova (TE), sono 
stabiliti, come da cartografia allegata in scala 1:20.000 per una superficie di ha 1100”.
Come si potrà constatare nei prossimi capitoli, nemmeno questa legge è riuscita a riscattare la nostra città 
dalla dissennata distruzione dell’inestimabile patrimonio naturalistico e paesaggistico, ed è stata solo una 
delle tante battaglie combattute dentro e fuori la Regione Abruzzo.
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Capitolo 9

Le “trasformazioni” avvenute nell’area Cologna - Borsacchio

Nel mese di giugno 1998, il Dipartimento Scienze Ambientali dell”Università dell’Aquila richiedeva un 
intervento di tutela del Parco Mazzarosa, individuato come Monumento Naturale, in quanto 
importante traccia paesaggistica e naturalistica.
I proprietari ed il comodatario dell’area decisero, invece, di realizzare attrezzature turistiche, pur 
essendo l’area destinata dal PRG vigente a “Verde privato vincolato”.
Il bollettino dei lavori eseguiti nei primi giorni di marzo 1999, e documentati da un inedito e completo 
servizio fotografico,  si può così riassumere:
a) buona parte del Parco è stata delimitata da rete metallica ed asservita al Camping Lido d’Abruzzo;
b) i mezzi meccanici, provenienti dal Camping, hanno trasportato e ricoperto il terreno con centinaia di 
metri cubi di terriccio giallognolo, mentre parecchi mucchi sono stati posti per essere spalati 
sull’esistente;
c) con il disboscamento sono state aperte nel Parco, da sud a nord, due strade parallele sterrate, poi 
asfaltate per agevolare il passaggio di auto e roulottes.
Le conseguenze immediate sono state le seguenti:
1) alcuni alberi di alto fusto sono stati abbattuti ed altri sono stati danneggiati;
2) l’humus del sottobosco e la pregiata vegetazione arborea e di piccolo fusto sono stati sepolti.
Il 10 marzo 1999, il prof. Fernando Di Marcoberardino, ed altri cittadini, inviarono al sindaco di Roseto 
la seguente denuncia:
“I sottoscritti cittadini, residenti nel Comune di Roseto degli Abruzzi, sono venuti a conoscenza e hanno 
verificato che nel Parco della villa Mazzarosa (Monumento Naturale), tutelato dal Piano Regolatore 
Generale vigente con destinazione a “verde privato”, sono in atto dei lavori di modifica dello stato dei  
luoghi  anche con  taglio  di  alberi di  alto  fusto. Non  essendoci  cartelli  autorizzativi  esposti, si  chiede  
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alla S.V.I. l’accertamento delle autorizzazioni dei lavori in corso, presumibilmente a servizio del vicino 
campeggio Lido d’Abruzzo”, al fine di:
- evitare manomissioni irreversibili, come taglio di alberi di alto fusto o secolari, che potrebbero 
compromettere la bellezza del Parco e sminuire i monumentali esemplari di Pino d’Aleppo e di Leccio 
presenti nel Parco suddetto;
-  stabilire la legittimità e la legalità dei suddetti lavori (per fare cosa?) con la salvaguardia della specifica 
destinazione urbanistica stabilita dal Piano Regolatore Generale;
- chiarire se in un’area destinata a “verde privato” possano esistere attrezzature turistiche come parcheggi 
di roulottes o attrezzature sportive come campetti per giocare a pallavolo, ecc…”.
Dopo il successivo invito a tutti i cittadini, da parte delle Associazioni ambientaliste, “a protestare per la 
manomissione del Parco e a chiedere al Comune la salvaguardia della specifica destinazione urbanistica  
prevista dal PRG ed il ripristino immediato dello stato dei luoghi”, ci fu, il 27 marzo 1999, la manifestazione 
popolare sulla spiaggia, davanti al Parco Mazzarosa ed al camping Lido d’Abruzzo.
L’opinione pubblica e la stampa recepirono in pieno le ragioni della protesta, e riporto, qui di seguito, 
alcuni titoli dei vari quotidiani: “Chiarezza sui lavori nel parco Mazzarosa”, “Battaglia ambientalista per 
il parco Mazzarosa”, “Protestano il WWF e l’associazione Scarabeus - Quel camping diventa villaggio”, 
“Salviamo il parco Mazzarosa – Gli ambientalisti manifestano a Roseto”, “Taglio di alberi, parte l’esposto”, 
“Scompaiono alberi pregiati, a Roseto esplode la protesta”, “Mazzarosa: visibili i villini dove c’era il 
campeggio”.
In data 31 marzo 1999 il sindaco Nicola Crisci, intervistato dal giornalista del quotidiano Il Centro, comunicò 
di aver emesso in pari data, tramite l’ufficio competente, tre distinte ordinanze (n. 11, 12 e 13) riguardanti 
la salvaguardia del Parco Mazzarosa, in quanto: “I provvedimenti si sono resi necessari a causa delle 
irregolarità rilevate a seguito dell’accertamento compiuto”.
Nell’ordinanza n. 11, il Dirigente… Ordina agli eredi Devincenzi (Mazzarosa, Cenami, Mac Neil, Placidi) in 
qualità  di  proprietari ed al  sig. Ciutti Bruno  di  Cesenà di  Campli, in  qualità  di  Legale Rappresentante 
della  Soc. Edilizia Tris S.r.l. quale comodataria dell’area interessata, di rimuovere lo strato di stabilizzato 
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ed i cumuli di sabbia riportati all’interno dell’area e di ripristinare lo stato originario dei luoghi entro e non 
oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del  presente provvedimento.
Nell’ordinanza n. 12, il Dirigente… Accertato che la ditta proprietaria del Camping Lido d’Abruzzo ha iniziato 
i lavori relativi all’ampliamento del centro direzionale in assenza della prescritta Concessione Edilizia… 
Ordina al Sig. Ciutti Bruno in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Edilizia Tris s.r.l. proprietaria del 
Camping Lido d’Abruzzo di sospendere immediatamente i lavori di che trattasi in quanto intrapresi in 
assenza della prescritta Concessione Edilizia.
Nell’ordinanza n. 13, il Dirigente… Accertato che la ditta proprietaria del Camping Lido d’Abruzzo ha iniziato 
i lavori relativi all’ampliamento del centro turistico mediante la costruzione di un fabbricato adibito a 
bungalows in assenza della prescritta Concessione Edilizia… Ordina al sig. Ciutti Bruno in qualità di Legale 
Rappresentante della Soc. Edilizia Tris s.r.l. proprietaria del Camping Lido D’Abruzzo, di sospendere 
immediatamente i lavori di che trattasi in quanto intrapresi in assenza della prescritta Concessione 
Edilizia.
Come era prevedibile, l’intervento del sindaco e le ordinanze del dirigente non ebbero alcun seguito.
Qualche tempo dopo, mentre camminavo nel parco, incrociai, lungo il viale di lecci, un giovane rampollo 
della famiglia Mazzarosa, che tutti chiamavano “dottore”.
Avendomi visto più volte, mi salutò cordialmente, ed io, indicandogli con la mano lo scempio perpetrato, 
gli chiesi: “Il suo illustre avo, Giuseppe Devincenzi, non si starà rivoltando nella tomba?”.
Mi guardò e rispose: “Questo poteva succedere solo a Roseto!”. 
Forse era uno dei pochi della grande famiglia, che non aveva gradito la devastazione compiuta dal 
comodatario. Solo più tardi ho potuto comprendere appieno il significato di quella risposta, che faceva 
riferimento allo scambio di favori tra i politici e la Consorteria degli Affari.
E siccome l’area Cologna - Borsacchio è stata sempre prodiga di sorprese, cercherò di riepilogare i successivi 
eventi:
1) nell’ordinanza n. 29 del 17 dicembre 2001, il Dirigente II Settore… Accertato  che nel parco 
Mazzarosa  sono stati installati,  in assenza  di prescritto provvedimento edilizio, N. 33 (trentatre) box in 
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pannelli termici, su ruote, collegati alla rete fognante, idrica ed elettrica, con destinazione turistica 
ricettiva… Ordina agli eredi Devincenzi (Mazzarosa, Cenami, Mac Neil, Placidi) in qualità di proprietari e 
al sig. Ciutti Bruno in qualità di comodatario, di rimuovere le opere di che trattasi e di ripristinare lo stato 
originario dei luoghi, entro e non oltre n. 90  giorni dalla notifica del presente provvedimento;
2) alla fine di luglio 2002, la Guardia Forestale di Roseto faceva sgomberare e metteva sotto sequestro 
alcuni dei 33 box parcheggiati nel parco Mazzarosa;
3) in data 12 febbraio 2007, la mitica “casa verde”, di cui si è parlato nel capitolo 3, veniva venduta dagli 
eredi Migliorati a Cantagalli Sabatino, Amministratore unico della Cantagalli Immobiliare Srl. 
Insieme al fabbricato, il costruttore teramano, emulo della famiglia Maresca, acquistava appezzamenti di 
terreno di 7,212 ettari per un importo totale di E. 1.280.180. Successivamente, presentava un progetto per 
realizzare un complesso turistico, che avrebbe cementificato la nostra Riserva naturale. 
E dopo la bocciatura, in attesa di tempi migliori, che sicuramente arriveranno, inviava al TAR de L’Aquila, 
in data 12 novembre 2008, “domanda di risarcimento del danno… nella misura, comunque non inferiore 
a E. 3.500.000…”;
4) nell’estate 2008 veniva alla luce un sottopasso ferroviario, progettato pedonale e realizzato carrabile, 
che collegava il villaggio turistico Lido d’Abruzzo con un terreno antistante dello stesso proprietario, sito 
tra la ferrovia e la S.S. 16 (che doveva diventare un parcheggio di 400 posti auto);
5) a seguito di varie denunce alla Procura della Repubblica di Teramo, da parte di partiti politici, associazioni 
ambientaliste e privati cittadini, il 25 aprile 2009 venivano sequestrati sottopasso e parcheggio dalla 
Guardia Forestale e dalla Polizia Municipale, su ordine della Magistratura. 
Con sentenza del Tribunale di Teramo, il 24 gennaio 2012 sono stati condannati il proprietario del Lido 
d’Abruzzo e i due titolari della ditta esecutrice dei lavori; 
6) in data 12 novembre 2009, la Guardia Forestale poneva sotto sequestro una costruzione di due piani 
all’interno del villaggio turistico Lido d’Abruzzo, in quanto realizzato in totale difformità rispetto alle 
autorizzazioni comunali ed in violazione delle norme urbanistico-edilizie e delle aree protette.



69

Capitolo 10

 Dal culto della Natura e del Paesaggio alla mission della Riserva naturale Borsacchio

Nell’antica Grecia, popolata di dei ed eroi, non esistevano termini ben definiti per indicare il paesaggio e 
l’ambiente, e si ricorreva a varie espressioni che rivelano l’intimo amore per la Natura.
Gli uomini di quell’epoca sapevano che dopo la morte, se erano stati buoni, sarebbero andati nell’Isola 
dei Beati, “dove si guarisce dall’angoscia del vivere, il suo vento e il suo mare insegnano il divenire, il suo 
ricordo consola la mente quando vacilla”.
Anche i latini veneravano il paesaggio naturale, che chiamavano genius loci (divinità del luogo) e gli 
offrivano fiori, vino e focacce.
La sensibilità per certi ambienti ritenuti sacri si ritrova nel Nord Europa: già durante il 1400, nelle tele dei 
famosi pittori fiamminghi e tedeschi, la Natura, inizialmente comprimaria, diventa man mano protagonista 
di storie divine ed umane.
Solo però nel XIX e XX secolo, dapprima tramite la fotografia, con gli scatti d’autore che fanno il giro del 
mondo, e poi con il cinema, si arriva alla conoscenza diffusa dei luoghi d’incanto.
E proprio nei primi film western, quei paesaggi maestosi (praterie, montagne, vallate, fiumi, foreste, 
cascate, canyon, ecc...) dimostrano di non essere il classico scenario, ma gli attori principali che raccontano 
la fine di un’era indimenticabile e la nascita di una grande Nazione.
Ancora oggi le stesse immagini, rimaste quasi tutte inalterate, continuano a far parte integrale della storia 
americana ed a soddisfare, nel corso del tempo, gli occhi e la mente di milioni di turisti.
In questi ultimi anni, per recuperare le devastate qualità attrattive della nostra Italia, è stata riscoperta, 
ed applicata come risorsa sociale e terapeutica, la funzione del paesaggio naturale, già sperimentata da 
Ippocrate, illustre padre della medicina, che scrisse il “Trattato sull’aria, le acque e il terreno”. 
E cresce,  anche qui da noi,  un senso di repulsione nei  riguardi  dello  scellerato  intreccio tra  politica e 
speculazione edilizia, che continua a cancellare le bellezze dell’antica Marina di Montepagano e del Lido 
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delle Rose. L’ultimo luogo d’incanto è la Riserva naturale Borsacchio, che vive di un’estasi contemplativa, e 
rappresenta, con il suo fascino e il suo silenzio, la traccia residua del Giardino di Eden.
Immergendosi in un’atmosfera così armoniosa e rilassante, maturano tuttora intense emozioni, l’ansia 
s’acquieta e riemergono dal profondo i dolci colori della memoria.
La mission della Riserva naturale Borsacchio è stata, finora, condivisa dalla Regione Abruzzo, che 
nell’illustrare al mondo intero le peculiarità della nostra area protetta, così si esprime nel sito web 
istituzionale:
“Tra il fiume Tordino e il fiume Vomano si estende il litorale di Roseto degli Abruzzi con uno sviluppo 
lineare di  circa dieci chilometri.
La spiaggia, bassa con sabbia finissima, ha una pendenza debole. 
Il fondale, con la media dello 0,7% di pendenza nel tratto di mare tra Villa Rossi e Villa Mazzarosa, è 
interessato dal fenomeno dell’erosione.
Le scogliere artificiali aderenti, emergenti e soffolte, ma anche i pennelli trasversali non hanno risolto il 
problema, anzi sembra che i nuovi impatti antropici incidano sul delicato ambiente costiero.
Le cause dei processi erosivi, che provocano l’arretramento della linea di riva, sul litorale di Roseto,  come 
in  tutta la  costa  teramana,  dipende in  gran  parte dalle  conseguenze dell’attività estrattiva in alveo, sul 
Tordino e sul Vomano, un fenomeno che ha interessato quasi tutti i fiumi abruzzesi. 
L’estrazione di inerti dall’alveo e la massiccia riduzione delle portate dovuta alla captazione delle sorgenti 
a monte, rappresentano le principali cause della drastica riduzione dell’apporto e quindi dell’erosione del 
litorale.
La necessità di conservare gli aspetti paesaggistici ed ambientali, con una strategia capace di affrontare in 
modo sostenibile la complessa problematica della conservazione del sistema costiero, ha determinato la 
nascita di una nuova area protetta.
La  Riserva  Naturale Regionale  del  Borsacchio,  istituita   con  legge  della  Regione  Abruzzo  n. 6  dell’8 
febbraio 2005,  con il  perimetro  definitivamente  approvato con Legge n. 34 del 1° ottobre 2007, tutela 
formalmente l’incontaminata bellezza di un’area, quella del Borsacchio, con i suoi aspetti di integrità della
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costa sabbiosa abruzzese, la presenza di dune embrionali di vegetazione alofita con tratti di macchia 
mediterranea dove si riproducono e sostano rare specie di uccelli.
I confini della Riserva naturale regionale del Borsacchio comprendono un’area di 1100 ettari nei territori 
comunali di Roseto degli Abruzzi e Giulianova. 
La riserva protegge uno dei rari tratti di costa e terreni rimasti ancora liberi dall’urbanizzazione incontrollata 
che ha trasformato in pochi decenni le tranquille coste dell’Adriatico in un ambiente completamente 
edificato ed antropizzato.
Al di là dei progetti di lottizzazione edilizia che hanno caratterizzato alcune zone dell’area protetta, con 
numerose polemiche della comunità rosetana e teramana, la riserva del Borsacchio è ancora un giardino 
fiorito da scoprire lentamente, ultimo baluardo di natura incontaminata in grado di resistere al triste 
fenomeno dell’avanzata incontrollata e scellerata del cemento che ha devastato la maggior parte del 
litorale adriatico.
E’ da più parti dimostrato che una costa ben tutelata rappresenta una risorsa naturale, da utilizzare sul 
piano culturale, sociale ed economico.
L’istituzione della Riserva naturale ha lo scopo di valorizzare e promuovere la bellezza naturale del 
Borsacchio per il sostegno all’economia turistica. 
Il nuovo modello di turismo responsabile prevede la valorizzazione durevole dell’ambiente, già 
sperimentato con successo in molte altre località italiane ed economicamente vantaggioso, per il ritorno 
di immagine dell’imprenditoria turistica costiera. 
I benefici attesi sono previsti dalla stessa legge istitutiva “... finalizzata all’occupazione di disoccupati ed 
inoccupati”.
Obiettivo raggiungibile con i nuovi progetti di rete, su tutto il litorale adriatico, come il Corridoio Verde, 
che riguarda il grande percorso nazionale ciclopedonale da Ravenna a Santa Maria di Leuca.
Per  quanto   riguarda  invece  una   proposta   operativa  sul   piano  di   turismo   compatibile  nell’ area 
protetta,  si  ricorda  l’idea avanzata  da  più  parti  che  prevede  il  ripristino  e  il recupero di  un casello 
ferroviario  posizionato a ridosso della storica villa Devincenzi, chiamata poi Mazzarosa.
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Il variopinto treno della valle che collega la costa adriatica alla valle del Sangro, potrebbe facilmente 
raggiungere la “stazione storica” di Roseto. 
Una fermata nel cuore della Riserva, come cerniera di un nuovo percorso ecoturistico, per il futuro 
collegamento tra le aree protette teramane e il Parco della Costa Teatina”.  
La mission è stata ampiamente evidenziata nelle frasi in cui si parla di: “…ultimo baluardo di natura 
incontaminata, “…risorsa da utilizzare sul piano culturale, sociale ed economico, …sostegno all’economia 
turistica, …nuovo modello di turismo responsabile già sperimentato con successo in molte località italiane, 
…occupazione di disoccupati ed inoccupati…”.
Conseguentemente, il Comune di Roseto avrebbe dovuto promuovere il business ecoturistico, 
enogastronomico e dei prodotti d.o.c., per associarli al carisma del nostro patrimonio storico, artistico, 
naturalistico e paesaggistico. 
Una volta realizzato l’intreccio virtuoso, la Riserva naturale Borsacchio, doverosamente salvaguardata, 
sarebbe diventata la componente essenziale del nostro marketing territoriale.
Che avrebbe assicurato una migliore qualità della vita alle nuove generazioni.
Purtroppo, i conflitti di interessi, che sono “il motore della speculazione” (come ha scritto il giurista Guido 
Rossi), e la carenza culturale dei nostri amministratori, hanno consentito la distruzione e la dispersione dei 
nostri tesori. 
E hanno impedito, a noi rosetani, di riappropriarci del nostro importante passato, per ritrovare l’orgoglio e 
la dignità dei nostri antenati, e per affrontare, con una nuova etica, il futuro che verrà.
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Capitolo 11

La strategia della famiglia Maresca e il Piano di Assetto Naturalistico

Dopo l’approvazione della L.R. n. 30 del 1° ottobre 2007, quarta legge sulla Riserva naturale Borsacchio, 
si rimaneva in attesa di conoscere l’esito della “Richiesta di Compatibilità Ambientale” del megavillaggio 
turistico da realizzare a nord del Parco a mare Mazzarosa.
Richiesta che la società Bluserena aveva presentato nel mese di giugno 2006 alla Regione Abruzzo.
Finalmente, dopo vari rinvii, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto 
Ambientale, nella seduta del 22 gennaio 2008, riconosceva che il Piano di lottizzazione convenzionata era 
incompatibile, dal punto di vista ambientale ed urbanistico, con la tutela di quel tratto di costa riservato 
all’istituzione di un’area protetta.
Incredibile, ma vero, dopo più di trent’anni di tentativi, la famiglia Maresca, mecenate della politica, era 
costretta a ritirarsi, salvo colpi di coda ancora possibili.
E per ben comprendere la strategia economico-finanziaria adottata dal gruppo imprenditoriale abruzzese, 
vale la pena riportare uno stralcio dell’articolo del Corriere della Sera, pubblicato l’11 maggio 2001, dal 
titolo “E dai Maresca soldi a tutti, da An a Bertinotti”:
“E’ un imprenditore di Montesilvano in provincia di Pescara. Ha quarant’anni, si chiama Silvio Maresca e 
insieme ai suoi fratelli ha pagato quasi tutti i partiti. Il tutto in piena regola, per carità. 
Infatti i finanziamenti risultano dalla documentazione depositata ai competenti uffici della Camera dei 
Deputati negli ultimi mesi.
Il partito che ha avuto i maggiori benefici è stata la Quercia. Maresca, infatti, ha aiutato le strutture di 
partito di Pescara e provincia, Avezzano, Montesilvano, Teramo e quelle regionali. Ha inoltre sponsorizzato 
anche un paio di assessori regionali Ds. Totale della spesa: 91,3 milioni.
Fin qui niente di strano, in fondo Maresca a Pescara è considerato di area Ds ed è fisiologico che abbia 
sovvenzionato il partito.
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La cosa sorprendente è un’altra: Maresca ha finanziato anche il Ppi (645 mila lire appena), il Comitato 
Rutelli (oltre 6 milioni), Forza Italia (in totale 20 milioni divisi tra il partito e un assessore regionale), un 
assessore di An poi fuoriuscito dal partito (5 milioni) ed è riuscito a stabilire una sorta di primato. 
A essere forse l’unico industriale che finanzia Rifondazione Comunista (3 milioni). 
Complessivamente la cifra stanziata negli ultimi mesi arriva a poco meno di 140 milioni. Il motivo di cotanto 
mecenatismo?”.
Solleticato dalla notizia, un giornalista de Il Messaggero si precipitò ad intervistare Silvio Maresca, e nel 
suo articolo del 12 maggio 2001, dal titolo “Maresca, il salva-partiti”, riportò le risposte dell’imprenditore: 
“Tanto clamore c’è semplicemente per il nostro assoluto rispetto delle norme vigenti, e questa trasparenza 
è un’eccezione in Italia. Tant’è vero che si tratta di contributi assolutamente modesti”, spiegando poi 
“Dietro alle sigle dei partiti ci sono gli uomini”.  
Ad  avviso dei competenti in materia, ed a prescindere dalle varie ragioni che hanno impedito la realizzazione 
di un megavillaggio turistico in una fascia costiera protetta, è stata la strategia dei finanziamenti a pioggia 
alla classe politica a rivelarsi improduttiva e perdente. 
Tenuto anche conto che tale mecenatismo si è ripetuto per parecchi anni.
E come insegnano le varie Tangentopoli, la quasi totalità dei gruppi economici, per raggiungere gli obiettivi 
prefissati, è invece abituata, da sempre, ad offrire la biada solo ai “cavalli” ritenuti vincenti, e non a tutti i 
concorrenti.
Successivamente, in data 9 luglio 2008, le Associazioni ambientaliste, constatata la persistenza dell’inerzia 
del Comune di Roseto, facevano pervenire alla Regione Abruzzo la richiesta di affidare la gestione della 
Riserva naturale Borsacchio alla Provincia di Teramo.
Nella lettera del 24 luglio 2008, inviata p.c. al Presidente del Comitato Riserva Naturale Regionale Guidata 
Borsacchio, il Servizio Regionale di Assistenza Legale per l’Ambiente ed il Territorio chiedeva ai Comuni di 
Roseto e Giulianova di “voler riferire in merito alla lamentata inerzia nell’attuazione dei precetti legislativi 
regionali innanzi citati, fornendo eventuali controdeduzioni entro e non oltre 30 giorni  dal  ricevimento  
della  presente,  precisando sin da ora che, decorso  inutilmente tale termine, si valuterà l’opportunità
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di affidare la gestione della Riserva Naturale in oggetto alla Provincia di Teramo, secondo il disposto dell’art. 
21 della L.R. 38/96 e ss.mm.ii.”.
Intanto, il 2 ottobre 2008, al Palazzo del Mare, il gruppo di progettazione coordinato dal prof. arch. 
Gianluigi Nigro, presentava alla cittadinanza il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva naturale 
Borsacchio.
Già durante la presentazione, il P.A.N. raccoglieva un coro di critiche in quanto prevedeva, nel cuore 
della Riserva, la realizzazione di nuovi edifici per una superficie di oltre 5 ettari, oltre a varie opere di 
urbanizzazione, tra cui una strada carrabile parallela alla Strada Statale n. 16.
E per quanto riguarda il prof. Nigro, incaricato di redigere anche il Piano Regolatore Generale, nemmeno 
gli addetti ai lavori sono riusciti ad individuare un qualsiasi uniforme collegamento tra P.A.N. 
e P.R.G. 
Infatti, nel Rapporto Preliminare al Piano Regolatore Generale, datato 22 febbraio 2001, il progettista, nel 
capitolo “Tutela delle aree sensibili e miglioramento dei corridoi ecologici”, scriveva testualmente: 
“La conservazione delle aree naturali, che si sono salvate dalla massiccia antropizzazione attuata negli 
ultimi anni, è di fondamentale importanza in quanto, in questo modo, vengono ad essere preservati 
ecosistemi unici non solo nel territorio rosetano, ma in tutto il territorio regionale”. 
Nel capitolo “Mitigazione degli impatti ambientali esistenti”, ribadiva che alcuni interventi “rappresentano 
tasselli di un mosaico che, una volta completato, andrebbe a migliorare la naturalità, la biodiversità e la 
continuità del territorio rosetano, a tutto favore del paesaggio e dei cittadini”.
Non sembra proprio, però, che gli interventi edilizi previsti nel PAN. facciano parte dei “tasselli” di quel 
mosaico, mentre quella “massiccia antropizzazione attuata negli ultimi anni” si ritrova nuovamente, ancor 
più accentuata, nel Piano di Assetto Naturalistico.
E’ pur vero che, col trascorrere degli anni, gli esseri umani in generale, così come i professionisti ed i politici 
in particolare, possano cambiare le loro idee ed i loro umori, specie quando ci sono in ballo, tra 
PAN e PRG, circa 750.000 euro, ma, nel caso specifico, c’è la netta sensazione che siano stati volutamente 
ribaltati gli iniziali e condivisibili principi progettuali.
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In data 8 ottobre 2008, il P.A.N. approdava per l’adozione in Consiglio comunale. 
Assenti il Sindaco ed alcuni consiglieri in conflitto di interessi, si accendeva il dibattito e, alla fine, prima 
della votazione, i consiglieri del Pd abbandonavano l’aula facendo mancare il numero legale.
Si riprendeva il 21 ottobre 2008, e fattasi calda la seduta con il pubblico che rumoreggiava, venivano 
chiamati i Carabinieri al fine di evitare di dover sospendere la seduta. 
Alla chiusura del dibattito, il Presidente del Consiglio, Domenico Rega, chiedeva “5 minuti di pausa” prima 
di passare alla votazione. 
Invece, dopo un paio d’ore di attesa, nella sala consiliare entravano anche i consiglieri in conflitto di interessi, 
pronti a votare anche loro, e questo comportamento, ritenuto illegittimo, provocava l’uscita dall’aula dei 
consiglieri di opposizione.
Rimasti in 11, tutti del Pd, veniva approvata la richiesta di “ritiro dell’argomento all’ordine del giorno” e la 
seduta si chiudeva mentre i cittadini presenti gridavano, a squarciagola, “buffoni, buffoni”.
In un articolo del 23 ottobre 2008, il quotidiano La Città riportava l’accaduto con questo titolo: “Caporetto 
politica sul Borsacchio per la maggioranza targata Pd”, e sarebbe superfluo aggiungere ulteriori commenti.
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Capitolo 12

 L’affidamento della Riserva alla Provincia e la Commissione paritetica comunale

In data 27 novembre 2008, con Deliberazione n. 1153, la Giunta Regionale affidava la gestione della Riserva 
naturale Borsacchio alla Provincia di Teramo.
Per quanto riguarda le motivazioni addotte, la Giunta imputava al Comune di Roseto di non aver ottemperato 
ai provvedimenti previsti dall’art. 69 della L.R. 8 febbraio 2005 n. 6 e di non aver realizzato le doverose 
attività di programmazione enumerate nella normativa.
Allo scopo di recuperare il tempo perduto a causa dell’inerzia dell’Amministrazione comunale, i 
rappresentanti delle Associazioni ambientaliste incontravano, il 17 dicembre 2008, il presidente della 
Provincia di Teramo, Ernino D’Agostino, il quale si “impegnava a nominare l’Organo di Gestione della 
Riserva entro il mese di gennaio 2009 ed a portare in Consiglio Provinciale per l’adozione, entro 90 giorni, 
il progetto di Piano di Assetto Naturalistico”.
Nei mesi successivi si assisteva, oltre ai solleciti delle Associazioni ambientaliste, ad un scambio di lettere 
tra presidente della Provincia, presidente della Regione e sindaco di Roseto al fine di chiarire l’iter degli 
adempimenti di competenza.
Il 21 aprile 2009, il Consiglio Provinciale di Teramo deliberava, con 11 voti favorevoli e 2 astenuti (i rosetani 
Frattari e Di Girolamo), “di confermare la volontà di procedere alla istituzione della Riserva Naturalistica del 
Borsacchio, allo scopo di salvaguardare integralmente un grande patrimonio ambientale e paesaggistico” 
e “di impegnare il presidente della Provincia ad attivare immediatamente il procedimento relativo alla 
nomina dell’Organo di gestione”.
Conseguentemente, in data 30 aprile, il presidente Ernino D’Agostino invitava le Associazioni e gli Enti 
interessati a “comunicare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente e, comunque, entro 
il 13/05/2009” i nominativi dei loro rappresentanti, che avrebbero prestato la loro opera a titolo 
gratuito.
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Nei termini stabiliti, i responsabili di Enti ed Associazioni aderivano all’invito, ad eccezione del sindaco 
di Roseto, il quale, in data 13 e 14 maggio, scriveva al presidente della Provincia ed al presidente della 
Regione per avere chiarimenti sulla costituzione del Comitato di Gestione e sulla procedura di adozione 
del Piano di Assetto Naturalistico.
Al termine della lettera inviata al presidente della Regione, il sindaco Di Bonaventura così si esprimeva: 
“Non può concludersi senza evidenziare le risultanze della relazione istruttoria in data 26.02.09 a firma del 
Segretario Generale e del Dirigente del IV^ Settore, nella quale, tra l’altro, alle pag. 7 e ss. viene fornito un 
contributo interpretativo in ordine all’applicazione, relativamente alla fattispecie in esame, degli artt. 21 e 
22 della L.R. 21.06.1996, n. 38”.
La mancata indicazione dei due rappresentanti del Comune e la cosiddetta “relazione istruttoria” del 
segretario Vincenzo Benassi e del dirigente Lorenzo Patacchini, autonominatisi garanti della legalità, 
facevano parte della strategia messa in atto per boicottare la nomina del Comitato di Gestione, e per 
vanificare la Delibera della Giunta Regionale. 
Che aveva già ottenuto, dal Servizio Assistenza Legale per l’Ambiente ed il Territorio, “il parere 
favorevole in ordine alla legittimità, nonché alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente 
provvedimento”.
Le motivazioni di tale comportamento sono conseguenziali al conflitto di interessi ufficializzato nella 
dichiarazione del 6 ottobre 2008, nella quale il sindaco attestava che nell’area soggetta al Piano di 
Assetto Naturalistico aveva proprietà personali registrate in Catasto (FG 25, part. 123 - 65 - 99 - 100 -103 
-199 -163), mentre altre proprietà erano intestate alla moglie (FG 4, part. 1384 - 1385 - 1340 - 1341 - 1327 
-1328).
E quindi, per evidenti ragioni, il sindaco non poteva favorire la realizzazione della Riserva, e la nomina 
dell’Organo di Gestione che, per statuto, deve perseguire le seguenti finalità:
a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, idrogeomorfologiche, floro-vegetazionali, faunistiche 
e naturalistico-ambientali:
b) la tutela dei valori paesistici;
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c)  la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo dell’area promuovendo anche ricerche finalizzate 
alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;
d) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della Riserva;
e) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente 
naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e 
delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali. 
Intanto le elezioni del 6 – 7 giugno 2009 per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Teramo 
decretavano la sconfitta di Ernino D’Agostino di centrosinistra, che non aveva voluto firmare l’atto                                                                                                                                           
di nomina del Comitato di Gestione della Riserva per non scontentare gli Amministratori di Roseto, e 
sancivano la vittoria di Valter Catarra di centrodestra.
Ma anche il nuovo presidente della Provincia, nei successivi incontri con le Associazioni ambientaliste, 
faceva capire chiaramente di preferire la parte di Ponzio Pilato e di voler lasciare alla Regione il compito di 
togliere le castagne dal fuoco.
La Riserva naturale Borsacchio tornava alla ribalta quando il sindaco Di Bonaventura, pur trovandosi in 
conflitto di interessi, rilasciò molteplici dichiarazioni sulla necessità di un ridimensionamento dell’area 
protetta.
E in una intervista alla stampa del 28 ottobre 2009 ribadiva: “La riperimetrazione è un intervento necessario 
per rimediare ad alcune forzature fatte in sede di approvazione della legge regionale istitutiva, quando 
furono incluse nell’area protetta anche zone prive di pregi ambientali. Del resto la Riserva inizialmente era 
di 110 ettari e non di 1100 ettari come è diventata in seguito”.
Con quella intervista il sindaco voleva  far credere di aver fatto la campagna elettorale del Maggio 2006 a 
favore della Riserva naturale Borsacchio solo perché aveva un’estensione di 110 ettari, dimenticando che 
tale presupposto non è affatto credibile, in quanto la successiva L.R. n. 11 del 3 maggio 2006 aveva già 
corretto il precedente errore di battitura sostituendo le parole ha 110 con ha 1100, e le elezioni comunali 
si sono poi svolte il 28 e 29 maggio 2006.
Naturalmente,  il sindaco non  ricordava nemmeno di  aver accompagnato, dal presidente della Regione 
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Ottaviano Del Turco, i consiglieri del Comitato Riserva naturale Borsacchio, per chiedere il suo intervento 
a favore dell’integrità della nostra area protetta.
Intanto, alla  fine  di  ottobre  2009,  a  dar  man  forte  al  sindaco  di  Roseto, di   centrosinistra, entrava 
nell’arena un teramano di centrodestra, Berardo Rabbuffo, consigliere regionale eletto nel listino collegato 
al presidente Gianni Chiodi, che aveva presentato un progetto di legge per ridurre l’estensione della 
Riserva, facendola diventare una specie di Orto botanico.  
Si legge infatti, nella cartografia in scala 1:25.000, allegata al progetto: “Confine proposto (Ha 314,81) – 
Delimitazione attuale (Ha 1187,67)”.
Ci pensava allora il Comitato Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio ad organizzare, il 21 novembre 
2009 al Palazzo del Mare, il Convegno “Riserva naturale regionale del Borsacchio e mobilità ciclabile tra i 
Comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Pineto - Chimera o realtà?”. 
In quell’occasione finì nel tritatutto l’inedita coppia Di Bonaventura   − Rabbuffo, aspramente contestata 
sia dal centrodestra (specie dall’assessore provinciale al Turismo Ezio Vannucci liberalsocialista), sia dalla 
sinistra (capeggiata dal consigliere regionale Maurizio Acerbo) e sia dalla numerosa platea di cittadini.
Successivamente, il 10 dicembre 2009, si riuniva il Consiglio comunale che approvava la nomina della 
Commissione consiliare paritetica, la quale doveva “produrre un documento unitario da sottoporre al 
Consiglio comunale e da inviare alla II^ Commissione regionale deputata all’esame della materia attinente 
la Riserva Naturale”.
Purtroppo, dopo oltre due mesi, la Commissione paritetica presentava ufficialmente, nell’assise comunale 
del 23 febbraio 2010, non uno, ma tre diversi documenti, che riportavano le già note divergenze tra 
Centrodestra, Pd e Sinistra.
Un flop che venne stigmatizzato da tutti gli organi d’informazione.
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Capitolo 13

Il Corridoio Verde Adriatico e la deriva petrolifera

E’ bene anzitutto precisare che per Corridoio Verde Adriatico si intende la pista ciclabile coincidente con il 
ramo 6 della rete nazionale Bicitalia, che si integra poi con quella europea denominata Eurovelo, la quale 
ha, come obiettivi principali, la sicurezza stradale dei ciclisti ed una migliore qualità della vita.
L’intero percorso del tratto adriatico è di circa 1.000 Km, e dovrebbe collegare Ravenna a Santa Maria di 
Leuca. 
La pista ciclabile abruzzese è prevista sulla costa da Martinsicuro a San Salvo e racchiude le potenzialità di 
un parco lineare, con una serie di ponti in legno agli incroci con i numerosi corsi d’acqua che raggiungono 
il mare.
Soffermandoci alla Provincia di Teramo, la motivazione aggiuntiva, che ha convinto a suo tempo 
l’Amministrazione provinciale a partecipare direttamente, è stata senz’altro quella di offrire ai cicloturisti 
uno stupendo panorama costiero, per dimostrare, attraverso una buona ricaduta di turismo stanziale, che 
le iniziative ecologiche non sono soltanto necessarie, ma anche economicamente produttive. 
In questo campo fa scuola, in Italia, la ciclopista della Val di Sole, in provincia di Trento: 200 chilometri 
e ricadute stimate di 86 milioni di euro, tra ricettività, ristorazione e indotto bici. Mentre in Germania i 
40.000 km. di piste ciclabili generano un indotto di 9 miliardi di euro e decine di migliaia di posti di lavoro.
Nel territorio teramano la ciclovia, che dovrebbe attraversare, da nord a sud, la Riserva naturale Borsacchio, 
è già percorribile, oltre al tratto Scerne - Torre di Cerrano, da Martinsicuro a Cologna Spiaggia, e lo sarà 
prossimamente dalla Torre di Cerrano a Silvi.
Purtroppo, dopo l’inaugurazione del ponte in legno lamellare sul fiume Tordino, celebrata in pompa magna 
il 23 luglio 2005, il Comune di Roseto, perseverando nella politica urbanistica finalizzata ad un sviluppo 
interamente cementizio, e favorendo la costruzione di invasivi casermoni anche sulla costa, 
ha reso difficile la possibilità di attraversamento lineare della pista ciclabile. 
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La comunità rosetana e quella giuliese all’inaugurazione del ponte ciclopedonale
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E per ironia della sorte il progetto, ritenuto strategico dall’Unione Europea, fu presentato proprio al
Palazzo del Mare, il 24 aprile 1998, nel Convegno “Roseto per il Corridoio Verde Adriatico”, patrocinato da  
Comune, Provincia, Regione ed Università La Sapienza di Roma.
Negli anni successivi, durante i quali le altre località si sono dotate di oasi, parchi marini e piste ciclabili, 
soffiandoci i flussi turistici di qualità, i nostri amministratori si sono riempiti la bocca di Riserva naturale 
Borsacchio (indispensabile per acquisire le Bandiere Blu), boicottando, nel contempo, la stessa Legge 
istitutiva approvata dalla Regione Abruzzo l’8 febbraio 2005.
Per riparlare della pista ciclabile c’è stata, il 21 novembre 2006, l’iniziativa del Comitato Riserva Naturale 
Regionale Guidata Borsacchio che, unitamente al Coordinamento Ciclabile Abruzzo Teramano, organizzò il 
Convegno di cui si è parlato nel precedente capitolo.
Dalle Amministrazioni comunali, che si sono succedute nel tempo, non è mai arrivata alcuna promessa 
concreta: tante chiacchiere, ma nulla si muove. 
Una pista di 950 metri sul lungomare basta e avanza! 
Per ciò che riguarda la deriva petrolifera, l’inizio lo si può far risalire all’autunno 2005, quando scattai delle 
foto, che ritraggono alcuni tecnici intenti all’innalzamento di un castelletto ed ai conseguenti sondaggi 
abusivi al confine del parco a mare della villa Mazzarosa.  
Dico abusivi perché la Guardia Forestale e i Carabinieri, che intervennero quando li avvisai, compilarono 
due distinti verbali in quanto il mezzo cingolato carico di attrezzature, proveniente da Cologna Spiaggia, 
aveva attraversato tutta l’area demaniale senza alcun permesso, e i lavori in corso erano vietati all’interno 
della Riserva naturale Borsacchio.
Successivamente,  in  data 29 novembre 2005,  la società Energia della Concordia  presentò al Ministero 
dello Sviluppo Economico l’istanza denominata “Roseto degli Abruzzi”, per la ricerca di idrocarburi in 
un’area di 13,4 Kmq., da Cologna a Scerne di Pineto e dalla battigia alla collina.
A seguire, in data 7 marzo 2006, le società Cor.pro.Italia e Terracon presentarono un’istanza congiunta 
denominata “Sant’Anna”, mentre una terza istanza, denominata “Villa Mazzarosa”, arrivò il 31 marzo 2006 
dalla società Intergas Più (diventata poi Medoilgas Italia). 
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I sondaggi abusivi all’interno dell’area protetta
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Le tre  richieste erano identiche e il Ministero scelse l’ultima arrivata, che il 9 maggio 2006 iniziò il 
procedimento. 
Il 13 dicembre, il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia diede parere favorevole e il 18 ottobre 
2007 l’ing. Fausto Ingravalle, direttore dell’Ufficio F3, firmò la lettera indirizzata alla Regione Abruzzo e al 
Ministero dell’Ambiente, che comunicava il programma di lavoro espresso dal CTIG.
La moratoria sulle ricerche petrolifere, imposta dalla L.R. n. 2 del 10 marzo 2008, e successive integrazioni, 
fece sospendere l’iter fino al 31 dicembre 2009, ma poi, con un’altra lettera inviata il 12 febbraio 2010, il 
Ministero comunicò alla Regione Abruzzo la ripresa del procedimento. 
L’11 novembre 2011 c’è stata la pubblicazione sul B.U.R.A. dell’avviso di attivazione della procedura di 
V.I.A., e da quella data le Amministrazioni, le Associazioni, gli Enti, i portatori di interessi e i privati cittadini 
hanno avuto 45 giorni di tempo per presentare le loro osservazioni.
Un altro procedimento, denominato Corropoli, interessa il nostro territorio per la parte che riguarda 
Cologna Spiaggia e la zona nord della Riserva naturale Borsacchio e di Cologna Paese.
Il progetto, presentato il 1° ottobre 2004 dalla società JKX Italia, ha avuto il parere favorevole il 7 giugno 
2006, e si sono già svolte 4 Conferenze dei Servizi.
Per restare in tema, posso anche confermare che nemmeno il nostro mare è stato salvaguardato dalle 
piattaforme, in quanto le richieste coprono l’intero spazio antistante la costa rosetana.
E che ha fatto il Comune di Roseto, oggetto delle brame di due istanze? Assolutamente nulla!
E che ha fatto il nuovo sindaco Enio Pavone quando è stato Assessore al Bilancio fino all’agosto 2008?
Ha dormito profondamente!
E  quando lo ha  svegliato  il  sindaco di Pineto, che  poi  ha   doverosamente  pubblicizzato  l’invio  delle
Osservazioni  contro  l’istanza  Villa Mazzarosa,  il nostro sindaco ha fatto approvare, dalla maggioranza 
del Consiglio comunale, la proposta di riperimetrazione della Riserva naturale Borsacchio, dove vige il 
divieto di svolgere le ricerche di idrocarburi.
Il giorno dopo, 16 dicembre 2011, la maggioranza del Consiglio provinciale ha bocciato, con 10 voti contro 
9, la mozione della minoranza contro le trivellazioni. 
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E che ha fatto Nicola Di Marco, consigliere provinciale e presidente del Consiglio comunale di Roseto? 
Aveva  il  dovere  civico di  appoggiare la minoranza e, invece, ha  preferito  assentarsi al momento della 
votazione!
E come si è espresso l’esperto in materia Valter Catarra, che ha conquistato il 103° posto nella classifica di 
gradimento dei 106 Presidenti delle Province (sondaggio IPR Marketing per il Sole-24Ore)?
Le sue parole, da incorniciare, sono state riportate dai giornali: “Si parla di idrocarburi gassosi, non di 
liquidi, in sostanza il famoso metano che ti dà una mano”.
Come in altre occasioni, i nostri amministratori hanno dimostrato di essere non credibili e inaffidabili!
E potrebbe accadere, anche qui da noi, quel che è successo nella Val d’Agri della Basilicata, dove, per 
soddisfare gli appetiti delle società petrolifere, è stato scelleratamente riperimetrato, in diverse occasioni, 
lo stupendo Parco Nazionale della Val d’Agri - Lagonegrese.
In quell’area, i 60 pozzi petroliferi tuttora in attività e il Centro Oli di Viggiano, con le sue esalazioni tossiche 
e i continui riversamenti inquinanti, hanno stravolto la qualità della vita dei residenti.
Anche questa volta, la stragrande maggioranza degli abruzzesi sarà chiamata a respingere la “Nuova 
Strategia Energetica Nazionale”, promossa dal Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, per 
potenziare la produzione di idrocarburi nel nostro Abruzzo. 
Che diventerebbe base logistica e distretto petrolifero.
Inoltre il Governo Monti si sta attivando per riportare, da 12 a 5 miglia dalla costa, il divieto delle estrazioni, 
e per modificare il Titolo V della Costituzione, al fine di riconsegnare allo Stato la competenza in materia 
di energia.
Intanto, in Basilicata, a titolo di compensazione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato ai 
cittadini lucani patentati, firmatari dell’apposita richiesta, una carta prepagata di 90 euro per l’acquisto di 
carburante. 
Dobbiamo quindi augurarci che il medesimo bonus non entri mai nelle nostre tasche e in quelle dei nostri 
figli e nipoti. Perché nessuna vil mercede potrebbe ripagarci delle ricadute negative sul nostro turismo, 
sulla nostra agricoltura, sulla nostra pesca e sulla nostra salute.
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Capitolo 14

I reperti ostrogoti, Lucio Mariani, Francesco Savini e il Museo di Crecchio

La guerra gotica del VI secolo e la scoperta dell’elmo ostrogoto nei pressi di Cologna, di cui si è parlato nel 
Capitolo 2, mi hanno così interessato da indurmi a continuare le ricerche per aggiungere altri 
particolari. 
Aiutato dall’amico Mauro Di Sabatino, sono riuscito a rintracciare i discendenti di Divinangelo e Gennaro 
Mattiucci, che ricordano ancora oggi la storia di quel ritrovamento, ripetuta più volte dai loro nonni. 
Dopo i primi contatti, l’11 dicembre 2011, accompagnato da Alberto Mattiucci, dal figlio Floriano, da Mauro 
e dal figlio Luca, mi sono recato nel podere dei Mattiucci, a poca distanza dal Cimitero di Cologna, dove, 
nel dicembre 1896, furono recuperati un elmo e alcuni manufatti nascosti sotto l’olivo al centro della foto 
allegata.
Si pensò, a quell’epoca, all’armatura di un cavaliere longobardo e, solo dopo molti anni, gli archeologi 
accertarono che il casco era di origine ostrogota, ed era stato sotterrato durante la guerra tra Goti e 
Bizantini, combattuta nel periodo 535 – 553 d.C. 
Nella monografia dal titolo “L’elmo Longobardo di Monte Pagano”, scritta da Raffaele D’Ilario,  lo storico 
rosetano racconta che l’archeologo Lucio Mariani e l’ispettore degli scavi della Provincia di Teramo, 
Francesco Savini, si recarono a Roma, dove i reperti, trafugati o venduti, erano in possesso della famiglia 
Giorgi, abitante in via Carlo Alberto 18.
Su quella visita, Lucio Mariani scrisse un opuscolo dal titolo “Bronzi Antichi scoperti nel Comune di 
Montepagano in Provincia di Teramo – Estratto dalle Notizie degli Scavi del mese di ottobre 1897”, che ho 
potuto esaminare e riassumere qui di seguito.                                                                                     
Secondo la famiglia Giorgi, gli oggetti furono ritrovati nel podere dei loro parenti, non lungi dalla torre di 
guardia presso il Tordino, una di quelle torri erette nel XVI secolo dai vicerè spagnoli  a  difesa  delle coste 
adriatiche. 
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Sotto l’olivo al centro della foto fu ritrovato il tesoretto ostrogoto
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Oltre all’elmo, i manufatti più importanti, di epoca romana o barbarica, sono stati così catalogati: 
una fiasca di vari pezzi di lamina di rame a forma di bottiglia (fig. 1), un ritratto in bronzo fuso di un uomo 
adulto sbarbato con un calice di fiori a quattro petali sulla testa (fig. 2), una lucerna in bronzo fuso a forma 
di mezza luna con la figura di un uomo barbato con capelli ricciuti (fig. 3).
L’elenco degli altri pezzi comprende: un grande caldaio di rame battuto, un orlo dritto di caldaia, tre 
guantiere rettangolari di lamina di rame, un ramaiuolo emisferico di rame, un piede di bilancia o di lucerna 
in bronzo fuso, un resto di fiasca mancante del collo, altri frammenti di fiasche e un piattello rotondo in 
lamina di rame.
Pur essendo sprovveduto in materia, sono rimasto affascinato dalla brillantezza dell’esposizione e ho 
voluto conoscere il curriculum dell’autore.
L’ho trovato nel Dizionario Biografico Treccani e ho appreso che Lucio Mariani, illustre archeologo, docente 
universitario e direttore di vari Musei, partecipò a tantissimi scavi in Abruzzo, in Italia e all’estero, e scrisse 
centinaia di opere di alto livello culturale.
Ritengo adesso doveroso ricordare anche Francesco Savini, archeologo, storico e studioso di numismatica 
ed araldica, che si interessò di tutti gli scavi nel territorio teramano e scrisse più di 160 tra volumi, saggi ed 
articoli vari.
Dopo 10 anni dalla morte, avvenuta nel 1940, le sue spoglie furono traslate nel mausoleo, sito a Teramo 
all’interno della Chiesa di San Domenico, da lui restaurata e riaperta al pubblico.
Nella Sala n. 11 del Museo Archeologico dedicato a Francesco Savini, fa bella mostra la riproduzione 
dell’ elmo ostrogoto, opera dell’artista Franco Posa. 
E nei pannelli illustrativi vengono riportati i seguenti riferimenti correlati:
“Alla fine del V secolo l’antico Piceno, corrispondente in parte all’odierno teramano, entrò a far parte del 
nuovo regno ostrogoto fondato da Teodorico in Italia. 
Le fonti scritte riferiscono che le guarnigioni gote tentarono di stanziarsi pacificamente e di stabilire una  
proficua collaborazione con le genti locali. 
Risale a  quell’epoca uno  dei  più  importanti  reperti  connessi  al  conflitto tra  Goti e  Bizantini:  il noto
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Alcuni reperti esaminati dall’archeologo Lucio Mariani
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elmo di Montepagano, restituito dal territorio abruzzese. 
Sembra trattarsi dell’equipaggiamento di un ufficiale goto ridotto in fuga e costretto ad abbandonare 
parte dell’armamento e del “bottino” di guerra dopo aver perso la cavalcatura. 
In passato si riteneva che l’elmo di Montepagano, come altri esemplari analoghi rinvenuti in Germania, 
Italia e penisola balcanica, fosse un tipico prodotto di botteghe romano-barbariche operanti in Italia 
nel VI secolo. Tuttavia recenti ritrovamenti di elmi “a fasce” in città e fortezze bizantine consentirebbero 
di individuare i centri più importanti di produzione di questa classe di manufatti nell’Impero romano 
d’Oriente”.
Anche a Pescara, nel Museo delle Genti d’Abruzzo, la Mostra permanente “Armi e guerrieri del mondo 
antico – Galleria Franco Posa” comprende, tra centinaia di reperti, un’altra riproduzione dell’elmo ritrovato 
nel territorio del Comune di Montepagano.
E nel percorso espositivo si leggono le seguenti notizie, frutto di qualificate ricerche: 
 “I Goti furono i primi a invadere l’Italia. Essi combattevano a cavallo e non ignoravano del tutto la tradizione 
guerresca romana, dato che già durante l’età imperiale erano venuti a contatto con l’esercito romano e a 
volte erano stati arruolati in qualità di ausiliari. 
Questo contatto comportò un’influenza sull’armamento originario della popolazione gota che spesso era 
rimodellato su quello romano”.
Occorre anche riconoscere che gli ostrogoti, pur chiamati barbari, non erano tanto primitivi, ed avevano 
una monetazione in oro, argento e bronzo, battuta dalle Zecche di Ravenna, Roma e Milano. 
Governarono con moderazione e lasciarono ai romano-italici l’amministrazione civile dei territori. 
L’elmo di Cologna è tornato in Italia in occasione della Mostra “I Goti”, fortemente voluta dalla Regione 
Lombardia. Al Palazzo Reale di Milano, nel periodo 28 gennaio - 8 maggio 1994, è stato esposto al pubblico 
insieme all’elmo ostrogoto ritrovato nel 1922 a Pratola Peligna (foto riportate nel capitolo 2). 
Grazie a Mario Giunco, ho potuto consultare il prestigioso volume, intitolato anch’esso “I Goti”, che 
documenta il grande successo dell’Esposizione di 1500 testimonianze archeologiche, realizzata in  un’area 
di 1600 mq. 
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Il 18  dicembre 2011,  mi sono  recato a visitare il Museo dell’Abruzzo Bizantino e Altomedioevale di 
Crecchio (Ch),  dove  è  conservato  l’elmo ritrovato in località Santa Lucia di Torricella Peligna. 
Nel Museo, ospitato nello stupendo castello ducale De Riseis, dove la notte tra l’8 e il 9 settembre 1943 
soggiornò il re Vittorio Emanuele III prima della fuga dal porto di Ortona, sono esposti i reperti ostrogoti, 
bizantini e longobardi, che ricostruiscono la vita che si svolgeva nel VI e VII secolo d.C.
Il suggestivo elmo ostrogoto, realizzato in rame e ferro, si può ammirare nella prima sala, ma, pur essendo a 
fasce, Spangenhelm del tipo Baldenheim, non ha, come quello di Cologna, le mirabili figurazioni impresse, 
che rappresentano scene di caccia, flora e fauna e simboli cristiani. 
Ogni anno arrivano decine di migliaia di visitatori, e durante l’estate vengono organizzati incontri 
culturali, visite guidate e percorsi enogastronomici alla riscoperta di cibi e sapori della cucina medievale. 
Manifestazioni che richiamano tantissimi turisti, una vera manna per l’economia locale.
L’intreccio virtuoso tra cultura, ambiente e turismo, mi ha fatto ricordare che anche Raffaele D’Ilario cercò 
di procurarsi una riproduzione dell’elmo, messo in mostra, fin dai primi anni del 1900, nella Collezione 
d’Armi dell’Arsenale presso il Museo di Stato di Berlino.
Infatti, nel citato opuscolo dello storico rosetano, è riportata questa frase: “A dire la verità avevo in animo 
di farne un calco per esporlo in una vetrina della mia cittadina  e volevo scoprire in che modo era andato 
a finire in Germania”. 
A tal proposito scrisse al prof. Klauss Wessel, direttore del Museo, “per avere notizie sull’elmo e soprattutto 
per sapere ove esso si trovava”. 
Il prof. Welles rispose, molto cortesemente, in data 4 ottobre 1954, e informò “che non è possibile ritrovare 
in qual posto l’elmo si trova, anche perché l’Arsenale, nella sua forma tradizionale di armeria, non esiste 
più”.
E c’è da credergli, in quanto, fin dal 1945, Berlino era stata divisa in due, Berlino Est e Berlino Ovest, e 
anche i beni storici e culturali erano stati dirottati in diverse sedi.
Solo più tardi, l’elmo ostrogoto di Cologna è stato ricollocato nel nuovo Museo Storico Tedesco (Deusches 
Historiches Museum), e i visitatori sono stati più di due milioni nel biennio 2010 - 2011.
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Capitolo 15

L’assalto alla diligenza, i Magnifici 17 e il degrado della politica in Abruzzo

Non si sono mai visti, nel selvaggio West, indiani e cow boy andare uniti all’assalto della diligenza.
Questo accade nella nostra Regione, dove i politici, di centrosinistra e di centrodestra, vanno insieme 
all’assalto della Riserva naturale regionale guidata Borsacchio, oggetto delle brame della Consorteria degli 
Affari, già condannata dal Tribunale di Teramo con sentenza del 24 gennaio 2012. 
Mi sembra quindi doveroso riepilogare i fatti documentati ed assegnare il meritato riconoscimento ai 
Magnifici 17 che si sono prodigati nell’esercizio delle loro funzioni: 
Tommaso Ginoble, deputato del Pd. Il 7 luglio 2004, quando era consigliere regionale, fu uno dei  promotori 
bipartisan che firmarono la proposta per istituire la nostra area protetta.
Votò poi a favore della legge istitutiva (Art. 69 L.R. 8.2.2005 n. 6) e della legge correttiva (L.R. 3.5.2006 n. 
11), approvate all’unanimità dal Consiglio Regionale.
Si pentì in seguito e, dopo aver approvato l’emendamento Boschetti-Cesarone, votò contro la L.R. 1.10.2007 
n. 34, che confermò i confini della Riserva naturale Borsacchio e l’estensione di 1100 ha.
Antonio Boschetti, assessore del Pd, e Camillo Cesarone, capogruppo regionale del Pd, furono gli autori di 
un emendamento ad personam che fu inserito, surrettiziamente, nella L.R. 9.8.2006 n. 27. 
In conseguenza della variazione apportata, che rimandava ad una nuova perimetrazione l’efficacia della 
legge istitutiva, sono state realizzate diverse opere non compatibili all’interno della zona di integrale 
conservazione del luogo e del biotipo, già vincolata dai Decreti Ministeriali dell’11 aprile 1963 e del 25 
ottobre 1969. Boschetti e Cesarone, coinvolti nella Sanitopoli abruzzese, sono stati rinviati a giudizio il 20 
novembre 2010, e il 29 aprile 2011 è iniziato il processo presso il Tribunale di Pescara.
Franco Di Bonaventura del Pd, sindaco di Roseto dal 2001 al 2011. Alle elezioni comunali del 2006 fece 
la  campagna  elettorale  a  favore   della  Riserva  naturale   Borsacchio,  e   il   21   marzo   2006   tutti   i 
capigruppo  dei  partiti di  centrosinistra  firmarono un  documento in cui era riportato che “entro l’area 
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della Riserva non potrà esserci incremento dei volumi già esistenti”.
Successivamente il sindaco cambiò opinione, e il 21 ottobre 2008, pur essendo in doppio conflitto 
d’interessi, tentò di far approvare dal Consiglio comunale il Piano di Assetto Naturalistico. 
Che prevede una lottizzazione di oltre 50.000 metri quadrati all’interno dell’area protetta.
Ernino D’Agostino del Pd, presidente della Provincia di Teramo dal 2004 al 2009, e Valter Catarra del Pdl, 
attuale presidente della Provincia. Sottraendosi entrambi all’obbligo istituzionale di gestire la Riserva e di 
nominare l’Organo di Gestione, hanno impedito la concessione dei finanziamenti regionali, pari ad oltre 
un milione di euro, che potevano assicurare l’occupazione di disoccupati e inoccupati, come prescrive il 
comma 5 dell’Art. 69 L.R. 8.2.2005 n. 6.
Berardo Rabbuffo, consigliere regionale di Fli, di cui si è parlato nel capitolo 12.
A seguito delle critiche al suo progetto di legge, che riduceva l’estensione della Riserva da Ha 1187,67 a 
Ha 314,81, Rabbuffo ha inserito nell’area protetta tutta la zona calanchiva, togliendo nel contempo alcuni 
Km. di costa. Nel testo della nuova proposta, presentata in Consiglio regionale l’8 maggio 2012, è scritto 
che la Riserva è di Ha 1150, mentre nella cartografia si legge: “Legenda – Delimitazione Riserva (Ha stimati 
1148)”. 
Ne consegue che l’area protetta è stata ridotta di 40 ettari (Ha 1187,67 meno Ha 1148). Ciononostante il 
consigliere Rabbuffo ha ripetutamente affermato di aver ampliato la Riserva di 50 Ha (come verbalizzato 
nelle sedute dei Consigli regionali del 3 aprile e dell’8 maggio 2012).   
Occorre però riconoscere che l’architetto Rabbuffo aveva un’ottima esperienza di amministratore, maturata 
a Teramo quando era vicesindaco e responsabile della discarica comunale. 
E fino al 16 febbraio 2006 aveva rassicurato i concittadini, dichiarando che la discarica La Torre non sarebbe 
mai crollata. Questa crollò invece il giorno dopo, venerdì 17 febbraio, riversando 450.000 mc. di rifiuti 
nel laghetto sottostante, mentre i liquami, incanalandosi nei fossi, finirono nel fiume Vomano che sbocca 
proprio a  Roseto.
Il  26 febbraio 2009, Berardo Rabbuffo è stato rinviato a  giudizio per i reati che vanno dal crollo colposo 
alla deturpazione delle bellezze naturali. Il processo è tuttora in corso presso il Tribunale di Teramo. 
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Paolo Tancredi, senatore e coordinatore del Pdl della Provincia di Teramo. Il 18 giugno 2010 presentò 
al Senato, come primo firmatario, tre emendamenti alla “manovra finanziaria” (condono edilizio, diritto 
di prelazione e condono fiscale tombale), al fine di sanare gli abusi perpetrati nelle aree protette ed i 
conseguenti sequestri ordinati dalla Magistratura.
E quando gli emendamenti vennero ritirati a furor di popolo, il senatore Tancredi così si espresse 
nell’intervista concessa al giornalista Mario Sensini,  pubblicata il 22 giugno 2010 dal Corriere della Sera: 
“... Ma io, anzi noi, neanche li abbiamo letti gli  emendamenti,  perché non c’è stato il tempo materiale. Li 
abbiamo solo firmati. Io sono un ambientalista, sono abruzzese e amo la montagna e il Gran Sasso che sta 
in un parco nazionale. Mai e poi mai mi sarei sognato di proporre un condono edilizio. Dentro ai Parchi e 
alle aree protette, poi...”.
Coinvolto nella Rifiutopoli d’Abruzzo, il 15 aprile 2011 la Procura della Repubblica di Pescara ha chiesto 
il suo rinvio a giudizio. Il 25 ottobre 2011 il GUP ha deciso che il senatore sarà giudicato a Teramo. Il 16 
ottobre 2012, la Procura della Repubblica di Teramo ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di corruzione.
Lanfranco Venturoni, capogruppo regionale del Pdl, ha presentato, il 14 aprile 2011, una proposta molto 
concisa e molto espressiva: “Art. 1 (abrogazione art. 69 L.R. n. 6/2005)”. Guarda caso, il giorno dopo, 15 
aprile 2011, la Procura della Repubblica di Pescara ha chiesto il suo rinvio a giudizio, in quanto coinvolto 
nella Rifiutopoli d’Abruzzo quando era assessore regionale alla Sanità. Il 2 ottobre 2012, il GUP di Pescara 
ha rinviato l’udienza in quanto il Senato non aveva ancora deciso sull’utilizzazione delle intercettazioni 
telefoniche relative a un altro indagato, il senatore Fabrizio Di Stefano del Pdl.   
Claudio Ruffini, Camillo D’Alessandro, Giuseppe Di Luca, Giovanni D’Amico, Giuseppe Di Pangrazio e 
Marinella Sclocco, consiglieri del Pd. Il 10 maggio 2011 hanno presentato un progetto di riperimetrazione, 
dove si legge, Rabbuffo docet, che la Riserva è stata ampliata a 1150 ettari.
Enio Pavone, novello Giano bifronte. E’ stato assessore socialista fino all’agosto 2008 e il suo partito si 
è  sempre schierato contro  la riduzione  dell’area protetta. Diventato sindaco liberalsocialista, ha  fatto 
approvare, dalla maggioranza del Consiglio comunale, una proposta di riperimetrazione a macchia 
di leopardo, per soddisfare gli interessi di alcuni privati, anzichè quelli, preminenti, della comunità. 



104

Gianni Chiodi del Pdl, governatore dell’Abruzzo, che ha conquistato, meritatamente, il 18° posto nella 
classifica di gradimento dei 18 governatori regionali (sondaggio IPR Marketing per il Sole-24 Ore).
Nel Consiglio regionale dell’8 maggio 2012 ha alzato più di 100 volte il braccio per bocciare gli emendamenti   
presentati  da  5  consiglieri  dell ’opposizione  (Maurizio Acerbo, Walter Caporale, Franco
Caramanico, Cesare D’Alessandro e Antonio Saia), che volevano salvare la Riserva naturale Borsacchio. 
A futura memoria, riporto anche i nomi dei 26 consiglieri che hanno votato a favore del progetto di legge 
presentato da Rabbuffo: Castiglione Alfredo, Chiavaroli Federica, Chiavaroli Ricardo, Chiodi Giovanni, 
De Fanis Luigi, Di Bastiano Walter, Di Matteo Emiliano, Di Paolo Angelo, Febbo Mauro, Gatti Paolo, 
Giuliante Gianfranco, Iampieri Emilio, Masci Carlo, Morra Giandonato, Nasuti Emilio, Pagano Nazario, 
Petri Alessandra, Prospero Antonio, Rabbuffo Berardo, Ricciuti Luca, Ruffini Claudio, Sospiri Lorenzo, 
Tagliente Giuseppe, Terra Luciano, Venturoni Lanfranco, Verì Nicoletta.   
L’accanimento contro la nostra area protetta da parte del presidente Chiodi, e degli altri consiglieri, è ancor 
più ingiustificabile, e riprovevole, in quanto la stessa Regione Abruzzo, nell’illustrare al mondo intero le 
peculiarità della nostra area protetta, così si esprime nel sito web istituzionale: 
“... la Riserva del Borsacchio è ancora un giardino fiorito da scoprire lentamente, ultimo baluardo di natura 
incontaminata in grado di resistere al triste fenomeno dell’avanzata incontrollata e scellerata del cemento, 
che ha devastato la maggior parte del litorale adriatico ...” 
E mentre dilaga l’antipolitica, e la casta abruzzese sprofonda nel fango, mi tornano in mente alcune frasi di 
un articolo del filosofo Dario Antiseri, vincitore del Premio Internazionale alla Libertà: 
“... I politici, o meglio, la gran parte di essi vengono considerati, oltre che con distacco, con disprezzo e sono 
sempre più percepiti come un ceto trasversale di privilegiati che stanno lì a recitare una parte scritta da 
altri... E’ così che, se si seguiterà ad andare per questa strada i cittadini si allontaneranno sempre più dalla 
vita dei partiti, crescerà la sfiducia nelle istituzioni. 
E senza regole accettate, condivise e difese la democrazia deperisce, la società si trasforma in una  giungla 
dove bande di predoni attrezzati e i loro servi del momento la faranno da padroni”.
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Capitolo 16

 A Roseto in ricordo di un Amore
(Sciagurato è quel popolo che cancella il suo passato)

Hai appena superato i 152 anni e fino al termine del primo centenario sei rimasta affascinante come 
sempre. Purtroppo, specie in questi ultimi lustri, i solchi delle rughe sono diventati più profondi e non 
rimarginabili.
Cos’è accaduto? Dov’è finita la tua malia?
I tuoi luoghi più belli, che sembravano immutabili, hanno subito ripetute devastazioni e sono spariti filari 
di pini, ed altre piante autoctone, per far posto alle invasive colate di cemento.
Sparite, per lo stesso motivo, le ville patrizie e le case contornate da roseti ed oleandri.
Sparito l’incomparabile belvedere a mare in stile classico, fortemente voluto negli anni 30 da due 
amministratori lungimiranti, Pier Giuseppe Di Blasio e Archimede Carusi. 
E oggi i miei occhi vedono un’interminabile distesa di auto e camper fin sulla spiaggia.
Sparite “ad ovest colline in dolce declivio, ingentilite da viti, olivi e frutti”, che il patriota Ciro Romualdi così 
ben descrisse. 
E continuano a spuntare nuove costruzioni che deturpano le stupende visioni di quelle alture.
Sparito il suggestivo sentiero mattonato, sottostante alla villa De Angelis, dove scendevano i contadini per 
portare al mercato raccolti e pollame. 
E incrociavano i marinai che salivano a rifornirsi di rami spinosi d’acacia, legati poi al fondo delle reti a 
strascico per proteggere dai delfini il sacco e la pescata.
Spariti il Lido delle Rose e l’antica Marina di Montepagano, che cominciarono ad attirare tantissimi turisti 
di  qualità  quando  il  mecenate  Giovanni  Thaulero  ti volle  “modernamente  civile”. 
E diventasti  il numero uno tra le località balneari limitrofe.
Smemorizzati, e colpevolmente fatiscenti, la Villa Clemente e il romantico Pontile.
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La Villa Clemente, smemorizzata e fatiscente, che Geosarch.Italia ha inserito tra le attrazioni turistiche abruzzesi
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Spariti gli splendidi paesaggi immortalati dai Celommi, pittori della luce.
E da artisti e scrittori eccellenti, che ci parlano dalle pagine e dalle immagini del prestigioso volume 
“Roseto nella cultura italiana ed europea”, redatto dal giornalista Luigi Braccili.
Sparite le mirabili dune che impreziosivano il litorale a nord del torrente Borsacchio. 
E ad estirpare la flora spontanea, e a livellare la spiaggia, ci hanno pensato i proprietari delle aree costiere 
passandoci sopra con le ruspe.
Scelleratamente devastato dalla Consorteria degli Affari, con il benestare dei discendenti della famiglia 
Mazzarosa-Devincenzi, il meraviglioso parco a mare, già individuato come Monumento Naturale per le 
sue importanti e rarissime tracce naturalistiche e paesaggistiche. 
E il senatore, e più volte ministro Giuseppe Devincenzi, che si rifugiava spesso nella serenità della sua 
oasi, si starà rivoltando nella tomba.
Condannata a morte, dai partiti di centrodestra e dal Pd, la Riserva naturale Borsacchio, che doveva 
diventare la componente essenziale del nostro marketing territoriale.
Che avrebbe assicurato un futuro migliore ai nostri figli e nipoti.
Rimosso, e fatto sparire dal lungomare, il monumento realizzato da Luigi Celommi per celebrare l’arrivo 
della linfa del Gran Sasso. 
E dal 2001 ci viene fornita, e tariffata come sorgiva, l’acqua prelevata dal Vomano e dell’invaso di Piaganini, 
disinquinata nel potabilizzatore di Montorio e clorata nuovamente nel partitore di Campo a 
Mare.
Sparito il polmone verde di Viale Makarska, diventato un cumulo di casermoni così orrido da suscitare lo 
sdegno e la riprovazione dei rosetani e dei turisti. 
Ed anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi, venuto a presentare il libro “L’Italia delle meraviglie”, commentò 
con la frase: “cementificazione selvaggia e svalutazione del patrimonio artistico e culturale”. 
Estromessi, dall’area protetta, il torrente Borsacchio e la sua foce, dove una stele doveva onorare, come 
a Bosco Martese, l’eroismo dei giovani patrioti.
Che al giogo tedesco preferirono il rischio della vita per riabbracciare la Libertà. 
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Perfino lo svettante campanile, che ci identificava, è stato compresso, nascosto e  sfigurato da uno degli 
Innumerevoli ed anonimi palazzoni.
Tanto per cambiare, e a differenza degli anni scorsi, la data del tuo compleanno, 22 maggio 2012, è stata 
ignorata dall’Amministrazione comunale.
E potrebbe avverarsi, anche qui da noi, l’infausto vaticinio dello scrittore Cormac McCarty: “… orba della 
qualità della vita, si dirà un giorno che della nostra gente non esiste alcuna traccia, alcun discendente, 
alcuna incarnazione, e il ricordo degli antenati sarà soltanto polvere”. 
Amareggiato da tanto squallore, ripercorro l’abituale cammino degli anni giovanili.
E le parole che mi vengono alle labbra sono quelle vere di un tempo, e ho tanta voglia di sentirle 
nuovamente: mare terso dai colori cangianti, spiagge silenti e infinite, vegetazione rigogliosa fin sulla riva, 
colline verdi e ondulanti, … 
Scenari incantevoli, che si facevano ammirare, con trepidazione, quasi nel timore che l’incanto svanisse.
Mi fermo, rifletto e chiedo a te, che sei stata la mia culla e il mio primo Amore: i tuoi invidiabili attributi 
creavano solo effetti estetici che non incidevano sulla nostra vita?
No sicuramente. La tua straordinaria bellezza appagava la nostra esistenza, ci inorgogliva e rimarrà per 
sempre nei nostri ricordi e nei nostri sogni.
Comprendo adesso le ragioni per cui i cari luoghi non mi salutano più, non mi riconoscono ed io non li 
riconosco. 
Tutto è irriconoscibile, il nostro passato è stato cancellato. 
Individui estranei alla nostra comunità ci hanno rubato la storia, le radici, i grandi spazi e i dolci colori della 
memoria.
Niente è stato rispettato dalla vil razza dannata (politici, amministratori, committenti e speculatori). 
Che continua a frequentare il tempio, nonostante le Chiese cristiane “considerino uno scandalo e un 
crimine il danno irreversibile arrecato all’ambiente”. 
Una pietra tombale dovrebbe indicare i luoghi oltraggiati e i nomi dei responsabili.
Per additarli, dal primo all’ultimo, all’unanime esecrazione.
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Capitolo 17

La partita è tutt’altro che chiusa

Il 5 giugno 2012, la legge Rabbuffo veniva bocciata dal Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie, a 
seguito istanza firmata da nove consiglieri regionali.
Il Collegio rilevava un “contenuto irrimediabilmente contraddittorio” tra la proposta di legge approvata 
l’8 maggio 2012, dove si leggeva che la superficie dell’area protetta era di 1150 ettari, e la cartografia che 
riportava: “Delimitazione Riserva (Ha stimati 1148)”.
Tornata per l’ennesima volta in Consiglio Regionale, la legge veniva approvata il 26 giugno 2012 con 24 
voti favorevoli e 13 contrari. Grazie anche alle false dichiarazioni di Rabbuffo, pubblicate dagli Organi 
d’Informazione e verbalizzate durante le sedute consiliari.
E basta guardare ad occhio nudo l’allegata cartina per riconoscere che il perimetro della Riserva istituita l’8 
febbraio 2005, di colore azzurro, è più esteso del perimetro approvato il 26 giugno, di colore giallo.
Nel panorama legislativo italiano, la L.R. n. 29/2012 è forse l’unica a riportare una delimitazione stimata, 
ma non accertata (ha 1148 stimati da Rabbuffo).
Guarda caso, anche Nazario Pagano, presidente del Consiglio Regionale, si era accorto di quell’anomalia 
che invalidava la legge, e nel verbale della seduta dell’8 maggio 2012  sono riportate le sue parole: 
“...nella planimetria, poi ho letto, c’è scritto stimati 1148. Stimati a significare, probabilmente, 1148. Non 
è un dato preciso”. Ma poi, chissà perché, non aveva preso alcuna decisione.
L’8 marzo 2011, un altro Premio Attila era stato assegnato alla stessa maggioranza di centrodestra, per aver 
respinto l’O.d.G. dell’opposizione, che aveva chiesto al presidente Chiodi di rappresentare la contrarietà 
alla installazione dei reattori atomici nella nostra Regione.
In un’indagine pubblicata il 18 marzo 2011 dal quotidiano Il Sole-24 Ore, tra le 17 Regioni che si erano 
espresse al riguardo, solo l’Abruzzo aveva aperto le porte alle centrali nucleari.
E  così noi abruzzesi  eravamo gli unici prescelti a  sperimentare, sulla  nostra pelle, gli effetti dei sempre
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La sovrapposizione dei perimetri sbugiarda Rabbuffo: la Riserva è stata ridotta di 40 ettari
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possibili disastri ambientali, come quelli di Chernobyl e di Fukushima.
Nel successivo Referendum del 12 e 13 giugno 2011, gli elettori della nostra Regione bocciarono i reattori 
atomici con la percentuale “bulgara” del 95,7%, superiore alla media nazionale.
Nel 2013 ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, e gli elettori, che non hanno affatto 
dimenticato, avranno tante buone ragioni per negare il loro voto agli attuali consiglieri, che senza alcun 
pudore si ripresenteranno, come candidati, dopo aver tradito la fiducia degli abruzzesi.
Mi sembra inoltre opportuno trascrivere una frase inserita nel dossier “Mare Monstrum”, presentato a 
Roma da Legambiente: “L’area protetta del Borsacchio è stata oggetto di numerosi interventi legislativi 
finalizzati alla modifica della linea di confine per rispondere agli appetiti della speculazione edilizia. 
Attenzione, però, la partita è tutt’altro che chiusa”.
Sulla stessa scia, le Associazioni ambientaliste, a livello nazionale e locale, hanno inviato al Governo una 
documentata richiesta di impugnazione della L.R. n. 29/2012, per evidenti motivi di illegittimità.
Il 10 agosto 2012, il Consiglio dei Ministri del Governo “tecnico” guidato dal prof. Mario Monti, anziché 
distinguersi dalla politica corrotta e corruttrice, ha deliberato di non impugnare la legge presso la 
Corte Costituzionale. Non ci si poteva attendere nulla di diverso in quanto, al capezzale del Ministero 
dell’Ambiente, c’è adesso il medico Corrado Clini, che il giorno dopo la nomina a ministro, e nonostante 
l’esito del Referendum, ha dichiarato: “il nucleare è una risorsa diffusa nel mondo e sono favorevole ad 
una riflessione sul nucleare come risorsa energetica per l’Italia…”.
E siccome nel 2013 si voterà anche per il rinnovo del Parlamento, dobbiamo stare molto attenti se vogliamo 
riappropriarci della nostra Riserva, e se vogliamo evitare di eleggere un governatore regionale, un ministro 
dell’Ambiente e un ministro dello Sviluppo Economico, pronti a riaprire le porte dell’Abruzzo ai reattori 
atomici, e a concedere il nulla osta ai pozzi di petrolio sulla terraferma ed alle piattaforme davanti alla 
nostra costa. 
Le prossime elezioni, come ha scritto l’editorialista Stefano Folli, “possono essere l’ultima occasione di 
riscatto, per spezzare  l’ipocrisia retorica  di  un  potere  arroccato e  inerte,  in  quell’eterno  presente 
– senza passato e senza futuro – dell’Italia di oggi”.  
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Allegato:

Le Vittime  -  Legenda

L’elenco delle vittime militari abruzzesi, circa 10.000, è quello ufficiale che il Ministero della Difesa ha 
fornito al quotidiano Il Centro. 
Oltre al Comune, è precisato il nome e cognome, il grado, la data di nascita, il reparto, l’Arma, il fronte dove 
è stato ucciso o dove ne sono state perdute le tracce, la data di morte.
Sono soldati, marò, alpini, partigiani, camicie nere, avieri, carabinieri, finanzieri, sergenti, caporali, graduati 
di tutte le Armi, tutti giovani che sono rimasti vittime della guerra in fronti vicini e lontani: Jugoslavia e 
fronte indiano; Croazia e Russia, Grecia, Albania, Africa.
Una legenda aiuta a leggere la tabella del Comune di Roseto degli Abruzzi, e ad ogni nome viene attribuito 
un numero: 1- che è morto non in combattimento; 2- che il corpo è disperso; 3- che è deceduto in 
combattimento; 4- che è deceduto in prigionia.
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Omaggio ai Caduti:  il rarissimo Giglio di Mare emblema della nostra Riserva 
Roseto A. agosto 2012 – Foto scattata dalla prof.ssa  Anna Pia Sorgentone
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Franco Sbrolla

Nato e residente a Roseto degli Abruzzi. 

Iscritto al WWF da tanti anni, fa parte del 

Consiglio direttivo di Italia Nostra, sezione 

“Giorgio Bassani” di Atri e del Comitato Riserva 

Naturale Regionale Guidata Borsacchio. 

Ha partecipato alle battaglie democratiche 

contro il passaggio dei Tir sulla S.S.16, 

contro il 3° traforo del Gran Sasso, contro la 

discriminazione dell’Acquedotto del Ruzzo 

nella distribuzione dell’acqua sorgiva, contro 

le centrali nucleari, contro la petrolizzazione 

dell’Abruzzo e contro la riperimentazione e 

la cementificazione della Riserva naturale 

Borsacchio.

Dio dell’Universo, Ti ringrazio per avermi 

concesso di frequentare, in tutte le stagioni, 

il lembo residuo del Giardino di Eden, dove 

ponesti l’uomo “perché lo coltivasse e lo 

custodisse”.

In questi ultimi lustri, la vil razza dannata ha 

devastato quel luogo d’incanto: le dune sono 

state cancellate, gli uccelli non nidificano più 

e i Gigli di Mare sono in via di estinzione.

Privo della Natura e del Paesaggio, che cosa 

resterà ai nostri figli e nipoti, legittimi eredi di 

un habitat multimillenario? 

Euro 10,00

La foce del fiume Vomano che nel  XVI e XVII secolo si chiamava “fiume Umano”    

                                                            Fotografare vuol  dire  mettere
                                                   sulla  stessa  linea  di mira  l ’occhio,
                                                   il cervello, il cuore.

         Henri Cartier – Bresson

Il tempo è passato… Rosburgo si chiama Roseto… e se  
volessimo, domani, veramente ritrovare l ’Abruzzo, quello  
dolce,  forte e bellissimo, che mise i suoi limpidi cieli  d’aurora 
e di tramonto, le sue montagne impassibili e le sue sconfinate 
marine intorno al primo fiorire della nostra giovinezza, 
dovremmo forse guardarci soprattutto nel cuore.
(dal l ibro “L’Abruzzo nel  mio cuore”  di  Beatrice  Testa)  

Franco Sbrolla

La Storia di Roseto e della
Riserva Naturale Borsacchio
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