
AURUM – la fabbrica delle idee (Pescara)   

Inaugurazione domenica 18 gennaio 2015, ore 18  

La mostra rimarrà allestita fino a sabato 31 gennai o 2015 

 Per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell’area del 

perimetro della piazzaforte.  

  

PROGRAMMA  

  

Domenica 18 gennaio 2015,  ore 18  

 Inaugurazione della Mostra “Pescara Real Piazza”  

 Saluti: 

Marco Alessandrini, Sindaco del Comune di Pescara 

Giovanni Di Iacovo, Assessore alla Cultura del Comune di Pescara 

Paola Marchegiani,  Assessore ai Beni Culturali del Comune di Pescara  

Intervengono: 

  

Licio Di Biase, Responsabile Aurum 

Claudio Varagnoli,  Dipartimento Architettura – Università d’Annunzio Ch-Pe. 

  

Mercoledì 28 gennaio  2015,  ore 16  

INCONTRO CON “ITALIA NOSTRA” –  

Il Progetto “Pescara Real Piazza”  



Introduce: 

Mimmo Valente, Italia Nostra 

Saluti: 

Giovanni Di Iacovo, Assessore alla Cultura del Comune di Pescara 

Paola Marchegiani,  Assessore ai Beni Culturali del Comune di Pescara 

Intervengono: 

Licio Di Biase, Responsabile Aurum 

Claudio Varagnoli,  Dipartimento Architettura – Università d’Annunzio Ch-Pe. 

“Pescara Real Piazza”  

  

Il progetto  

 Un progetto per concentrare l’attenzione della città su un’area che per tre secoli è stata 

sede di una delle più importanti strutture difensive del Regno delle Due Sicilie (prima,  

Regno di Napoli): questo è il senso del progetto che si intende proporre all’attenzione della 

città di Pescara. L’idea è nata dall’acquisizione della consapevolezza che segmenti della 

Piazzaforte spagnola, realizzata nella seconda metà del 1500 e abbattuta dopo l’Unità 

d’Italia, sono ancora recuperabili e visibili. Ma da tale iniziativa è scaturito il desiderio di 

andare oltre e fare di più: trasformare l’area delimitata dal perimetro della Piazzaforte nel 

cuore pulsante storico-culturale della città. E questo per far toccare con mano, per far 

assaporare ai pescaresi un mondo che non c’è più. Il Progetto “Pescara – Real Piazza” è 

un’iniziativa dell’amministrazione  comunale di Pescara.   

Il Progetto si articola nei seguenti punti: 

 1 – Rendere riconoscibile il perimetro della Piazzaforte attraverso  la pavimentazione, 

estendendo quella già esistente nel cosiddetto centro-storico. 



 2 -  Recuperare le vecchie mura della Piazzaforte ed, eventualmente, luoghi sotterranei; 

per tale iniziativa si intende operare in due fasi: inizialmente si interverrà nel rilevato FF.SS 

di fronte a Rampigna e poi in Via Orazio. 

 3 – Rendere visibile e riconoscibile gli elementi storici e culturali racchiusi nel perimetro 

della Piazzaforte, attraverso un censimento ed un’attenta catalogazione. 

4 -  Pubblicare GLI ATTI dell’iniziativa “Pescara Real Piazza”  tenuta  nel 2013. 

5 – Valorizzare tutto il patrimonio di conoscenza sulla piazzaforte (video tridimensionale 

realizzato dall’Itis di Pescara, pubblicazioni varie) e realizzare altro materiale conoscitivo ( 

nuovo dvd tridimensionale con annotazioni storiche e dettagli urbanistici) 

6 – Realizzazione di una guida dettagliata per un percorso ragionato della “Real Piazza di 

Pescara”. 

7 -  Individuazione di uno spazio/magazzino per la collocazione dei reperti rinvenuti nel 

territorio del Comune di Pescara e attualmente conservati presso vari magazzini della 

soprintendenza archeologica d’Abruzzo.  

8 - La sede sarà posta nel Circolo Aternino. 

L’obiettivo è fare un nuovo centro storico che non comprenda solo due piazze (Garibaldi e 

Unione) e tre strade (Via delle Caserme, Corso Manthonè e Via dei Bastioni), ma tutta 

l’area che era racchiusa nel perimetro della Piazzaforte, e questo anche per farne anche 

un museo diffuso. 

 


