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RELAZIONE DESCRITTIVA  

Abbiamo deciso di rispondere al bando “Concorso nazionale di idee per la conservazione di un 

ambito territoriale per il ricordo della memoria urbana di Pescara del Tronto” muovendo da alcune 

considerazioni preliminari atte a superare la visione statica che per solito si ha della società montana 

a causa del suo presunto isolamento. Per fare questo siamo partiti tenendo in considerazione gli 

studi dei flussi antropici, dell’evoluzione dei confini e degli assetti territoriali, degli scambi 

commerciali e culturali, degli itinerari religiosi e degli aneddoti suggestivi che hanno interessato i 

territori della catena orientale dell’Appennino umbro- marchigiano nel corso dei millenni. 

1 - UNA GEOGRAFIA DI FRONTIERA 

“C’è un mistero dietro all’identità appenninica, capire come mai un luogo che è il 

baricentro del Paese sia sentito dai governanti ma anche da chi ci abita come una 

lontana periferia. In questo viaggio avevamo Roma vicinissima eppure non 

l’abbiamo mai sentita così lontana”. (P.Rumiz) 

Premessa 

Pescara del Tronto è una delle 12 frazioni del comune di Arquata del Tronto, situato nella parte meridionale 

delle Marche al confine con l’Abruzzo, il Lazio e l’Umbria. Il territorio, montuoso per la maggior parte, è 

compreso in quello di due Parchi Nazionali, quello del Gran Sasso e Monti della Laga e quello dei Monti 

Sibillini. La linea di demarcazione tra i due gruppi corre proprio qui, lungo la parte più alta dell’incassata valle 

del fiume Tronto. Infatti tutto il territorio di Arquata fino al 1860 è stato zona di frontiera dello Stato Pontificio 

con il Regno di Napoli. 

Il borgo sorge sulle alture a nord ovest del corso del fiume circondato prevalentemente da zone boschive e 

aree dedicate alla pastorizia e all’allevamento. Pescara, forse da Pisc(i)ara, ovvero luogo dove l’acqua scorre, 

è la località dalla quale avevano inizio le vie di adduzione dell’acqua potabile per Ascoli Piceno e gli altri centri 

della vallata del Tronto. Seguendo il percorso di un’antica Consolare romana, la via Salaria unisce il Piceno 

con Roma correndo per un tratto parallela al fiume il cui invaso è così in basso da risultare invisibile dalla 

strada. La tratta più veloce per raggiungere Rieti e Roma sin dai tempi dei Sabini è sempre passata di qui, 

legandosi a doppio filo alle sorti di queste aree interne. Un miliario costituito da un cippo di colonna di 

travertino e rinvenuto nel letto del fiume in prossimità della frazione di Trisungo ricordava che la capitale era 

a 99 miglia da lì. 
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La magnificenza di questi luoghi non ha uguali ne’ termini di paragone e questa montagna “tra due mari” 

rappresenta l’unico fulcro possibile del ritorno dopo il trauma del terremoto. La montagna è l’incarnazione 

della fierezza dell’appartenenza di chi l’abita. 

Geograficamente e geologicamente i Sibillini appartengono alla porzione umbro-marchigiana dell’Appennino 

settentrionale e ne formano la ruga più esterna ed elevata. Siamo nel regno del Monte Vettore 2476m un 

massiccio calcareo, selvaggio, inconfondibile perché iconico – la “Piramide” che si erge sul costone roccioso 

del versante Sud domina e protegge il viandante.  

E’ sul crinale di questa potente dorsale calcarea, che corre per 30 km a quote superiori ai 2000m, che si 

individua la seconda frontiera del territorio: la linea spartiacque tra il mar Tirreno ed il mar Adriatico. I due 

versanti hanno caratteristiche molto diverse: Quello orientale sovrasta con notevole stacco altitudinale 

le colline marchigiane che degradano dolcemente verso l’Adriatico; In questo settore le vette si fanno 

elevate, le creste affilate (una vera e propria muraglia), il paesaggio si inasprisce, modellato da valli profonde 

e serrate che lo attraversano trasversalmente come un pettine. Il versante occidentale invece si raccorda e 

si intreccia con la complessa orografia dei monti umbri che si accavallano fino al Tevere e ai monti reatini; 

qui il paesaggio è caratterizzato da ampie conche intermontane (basti pensare ai Piani di Castelluccio) 

racchiuse da rilievi dalle forme morbide e arrotondate. 

Descrizione dell’idea progettuale 

 Lo spazio dell’edificato preesistente di Pescara verrà occupato da colline artificiali pensate come 

terrapieni costituiti dalle macerie risultanti dal crollo, consolidate contenute e modellate con 

l’applicazione di georeti metalliche. Su tutto verrà depositato uno strato di terreno vegetale rivestito 

da materiale geotessile per evitare il dilavamento superficiale della terra e l’erosione. 

Successivamente verrà effettuata una semina con un miscuglio di sementi autoctone selezionate. Lo 

spazio vuoto che si creerà in prossimità   dei crocevia sarà esaltato attraverso la creazione di percorsi 

in trincea delimitati da una linea spezzata continua di lastre inclinate di acciaio corten.  

La faglia da cui ha avuto origine il terremoto è uno squarcio ben visibile che sale a mezzacosta sul 

versante Ovest del massiccio Vettore; di fronte alla profondità della terra l’anima è pervasa da una 

scossa mistica. Sarà evocata nel progetto attraverso l’azione di incisione della superficie terrestre   

che crea spazi praticabili e camminamenti. Questo consentirà ai fruitori dell’opera di essere partecipi 

e memori   del dramma avvenuto ma anche di   avvertire un senso di conciliazione con le origini e la 

natura immergendosi in una atmosfera sacra. 

 Riconoscere il potenziale narrativo dei luoghi e delle cose e farne un racconto visivo è il primo passo 

per preservarne il ricordo. Esiste uno stretto legame tra linguaggio e memoria e quello che noi 

useremo nel nostro progetto sarà un linguaggio di superficie. Il percorso pedonale ricalcherà 

fedelmente la topografia del vecchio abitato diramandosi con sentieri esplorativi all’interno del 
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parco. Il piano di calpestio sarà lastricato con componenti selezionate dalle macerie. Pietre, ciottoli, 

mattoni e cemento, frammenti, parti di recupero emblematiche, saranno richiamate a tessere il filo 

della memoria che si dipanerà in terra in un disegno geometrico e variabile. Chi ha percorso su e giù 

le vie del paese, ritroverà immutati i suoi passi. 

 Il parco deve apparire come un’unica realtà geografico architettonica e l’idea stessa di un progetto 

di suolo pone particolare attenzione alle reciproche relazioni tra forma e sito, tra l’ordine costruttivo 

e l’ordine insito nei luoghi. Esso prenderà forma partendo dalla natura tellurica del sito e lavorando 

per analogie. Per disegnare i profili ondulati delle colline ricreeremo nel sito un “processo 

orogenetico”: le montagne che svettano sulla valle si sono create per compressione e sollevamento 

degli strati rocciosi, noi lavoreremo accumulando i materiali risultanti dal crollo, contenendoli e 

rivestendoli. Avremo così corrugato, increspato, creato una serie di onde e pieghe ravvicinate e 

modulate sui precedenti nuclei abitativi. Realizzeremo una nuova configurazione orografica senza 

modificare la topografia del paese. 

2 - UN’IDEA DI TERRITORIO  

“Nato tra i morti sui monti vivo sui monti tra i morti 

e non c'è lama che possa recidere la languida catena. 

Generazione su generazione”. (G.L. Ferretti) 

Premessa  

Un terremoto non può essere considerato solamente nel manifestarsi dell’evento estremo ma va considerato 

“all’interno di un ciclo dove i caratteri sociali giocano un ruolo determinante trasformando un evento in un 

disastro socio – naturale”. Gli eventi catastrofici che hanno colpito le aree interne dell’Appennino centrale 

hanno svelato la fragilità non solo delle strutture abitative ma anche delle architetture reali del comparto 

economico, sociale e produttivo già attivo nel cratere. Nelle zone interne più duramente colpite dal sisma 

era già in atto un inesorabile spopolamento ed una progressiva riduzione quantitativa e qualitativa dei servizi. 

Un abbandono durato decenni di cui il terremoto è stato solo il sigillo. Il meccanismo emergenziale che si è 

generato dopo il passaggio dello sciame sismico del 2016 e che ancora oggi perdura ha evidenziato dunque 

come “il disastro si propaghi lungo faglie socio economiche preesistenti”; da una parte ciò ha esasperare le 

tensioni tra regole generali e istanze locali ma dall’altra offre l’occasione di ripensare i processi di 

cooperazione e di ri-organizzazione degli spazi e delle città. 

Obiettivi da raggiungere, idee da sviluppare:  

 Riaffermare criteri di orientamento e centralità. A scala locale lo faremo dando la possibilità a chi 

torna a Pescara di potersi orientare all’interno di un parco che non stravolge lo schema urbano 
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preesistente ma lo sottolinea e lo enfatizza attraverso elementi naturali. A livello territoriale invece 

puntiamo a creare un attrattore in grado di arricchire questi territori di nuovi flussi, comportamenti 

ed attività che pongano un rimedio a quel sottoutilizzo delle risorse umane e fisiche che ha creato in 

passato elevati costi economici e sociali. 

 L’obiettivo primario dell’intervento dovrebbe essere quello di riequilibrare il territorio rispetto ai 

recenti fenomeni di spopolamento. Ciò può avvenire smorzando le attuali gerarchie tra territori 

centrali e periferici e puntando sulle risorse e sul forte potenziale di attrazione delle Aree Interne del 

paese. L’intervento se pensato secondo questo approccio può contare su una forte economia di 

risorse in grado di generare oltre agli effetti diretti attesi, anche un indotto consistente. 

 Sostituire il concetto di marginalità di un territorio o di una fascia sociale con l’idea di contiguità. Il 

progetto vuole essere un tributo alla memoria di ciò che l’Appennino ha unito, a quelle forme di vita 

associativa rimaste ancorate nella sostanza e spesso anche nella forma, a schemi ancestrali (ad 

esempio, le comunanze agrarie, diffusissime in questo territorio).  

3 - LO SPAESAMENTO 

“La presenza entra in rischio quando tocca i confini della sua patria esistenziale 

ovvero quando si affaccia sul nulla”. (E. De Martino). 

Premessa 

In caso di calamità lo stravolgimento del territorio può causare un momento di disordine esistenziale che 

minaccia la stabilità della presenza delle persone che l’hanno vissuta. Lo spazio per l’uomo costituisce un 

dato naturale (situato all’inizio della propria consapevolezza del mondo), un fatto sociale (una realtà 

culturalmente strutturata rispetto alla quale impariamo a rapportarci e orientarci) ed infine un dato 

esistenziale. Lo spazio si collega indissolubilmente sia alla sfera della memoria collettiva sia a quella delle 

proprie esperienze personali. Gli uomini definiscono la propria identità attraverso una narrazione intessuta 

di memorie che vivono all’interno di questo orizzonte spaziale; la perdita di tale narrazione, e altresì la perdita 

di quelle memorie, coincide con una perdita di se. 

E’ necessario quindi ritrovare un codice, ovvero un insieme di riferimenti condivisi. 

E’ necessario ricomporre la crisi attraverso modalità guidate, ordinate secondo schemi prodotti da contesti 

sociali. E la cultura (intesa come il complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di 

un popolo) in questo senso ci fornisce l’opportunità di sfuggire alla catastrofe e di ricominciare ad agire nel 

mondo.  La cultura insomma è la magia più potente, il più efficace esorcismo. 

Ogni luogo di cui questo territorio è costituito formerà un punto di una nuova mappa: un punto dal quale ci 

si può orientare e nel quale si concentrano significati individuali e sociali. 
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Riaffermare allora con forza il proprio “appaesamento” ovvero il senso di radicamento in seno al contesto 

territoriale nel quale si è da sempre, e per molto tempo vissuti. Resistere all’horror vacui, “al pericolo 

immanente della perdita della propria identità, al pericolo della propria scomparsa”. 

Gli elementi identitari del progetto 

 L’oggetto di questo bando rappresenta lo strumento culturale irrinunciabile per poter avviare un 

dibattito multidisciplinare e partecipato sulla gestione post sismica di una realtà così critica come 

quella di Pescara del Tronto. Affinché uno spazio futuro possa diventare un luogo effettivamente 

riconosciuto come in continuità dalla comunità che lo abitava è necessario riattivare e rendere 

nuovamente protagonisti i gruppi e le persone chiamati in causa in questa grande sfida per il futuro. 

 E’ necessario individuare e recuperare quegli elementi vivi intorno a cui si reggeva l’immaginario del 

paese e restituire lo spirito del borgo rifuggendo l’inserimento di vuoti involucri commemorativi.  

Vogliamo cercare di riconsegnare nella maniera più intatta possibile la “topografia dell’anima” di quei 

luoghi in cui gli uomini tornavano ogni estate. Mappare l’affettività delle loro pratiche e consuetudini 

quotidiane, dare vita ad una narrazione visiva della cultura materiale di queste comunità: la Chiesa 

in posizione centrale, i percorsi processionali, il circolo, la piazza, il belvedere. 

  La ferita che si è aperta nella terra ha bisogno dell’intervento umano per essere colmata. Gli uomini 

che abitano queste montagne sanno bene che qui paura ed incantamento, tellurico e fertile, 

materiale ed incorporeo sono condannati a coesistere. L’unico modo per garantire la sopravvivenza 

di questo ciclo vitale è reintrodurre il connubio intimo tra questi elementi enfatizzandone la potenza 

simbolica; ecco allora ricomparire il fontanile e le vie d’acqua, le infinite combinazioni di colori dei 

prati fioriti, le pietre ed i mattoni del sentiero, per convogliare l’antica voce del paese in un suono di 

passi. 
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RELAZIONE TECNICA 

ELEMENTI IDENTITARI E DESTINAZIONI 
Il progetto parte dall’idea di non inserire elementi estranei al sito ma di amplificare il potenziale evocativo 

dei costituenti identitari del borgo preesistente, rispondendo con economia ai requisiti programmatici 

funzionali di fruizione e sicurezza. In accordo con uno schema progettuale “laconico” realizzato secondo 

principi di assenza e sottrazione di materiali dal sito, ampie radure a cui aggiungeremo pochi ed essenziali 

elementi di arredo urbano, si apriranno in corrispondenza dei preesistenti luoghi d’incontro: la chiesa, la 

piazza, il belvedere, il circolo. Per raccordarli un percorso pedonale lastricato con pietre e componenti 

originali del paese recuperati dalle macerie. Aggiungeremo a complemento nuove destinazioni per ospitare 

900 mq di locali per la gestione del parco (infopoint, shop, ristoro servizi igienici) e nuove attività legate alla 

vita del sito.  

VIABILITÀ E PERCORSI 
Al sito si accede attraverso la “Via Salaria Vecchia”, il tracciato principale sul quale sono posizionati i nuovi 

servizi: due parcheggi in prossimità degli ingressi e i locali funzionali alla vita del parco.  All’interno del paese 

la strada carrabile e asfaltata si biforca in due vie secondarie mantenute per consentire il transito dei mezzi 

di servizio e d’emergenza e l’accesso alle persone portatrici di disabilità. Da questo “anello” carrabile si 

diramano i percorsi pedonali che restituiscono in maniera esatta il vecchio impianto viario del paese. Per 

realizzarli verranno liberati dall’ingombro delle macerie ritrovando così la quota del precedente tracciato, si 

procederà quindi a realizzare il nuovo piano di calpestio con un allettamento in magrone per la posa in opera 

delle pietre e dei materiali di recupero selezionati dalle macerie. 

ARCHITETTURA DEL SUOLO E VEGETAZIONE 
Lo spazio dell’edificato preesistente di Pescara verrà occupato da colline artificiali pensate come terrapieni 

costituiti dalle macerie risultanti dal crollo, demolite, consolidate, contenute e modellate con l’applicazione 

di georeti metalliche. Su tutto verrà depositato uno strato di 30 cm di terreno vegetale rivestito da materiale 

geotessile per evitare il dilavamento superficiale e l’erosione. Lo spazio vuoto che si creerà in prossimità dei 

crocevia sarà esaltato attraverso la creazione di percorsi in trincea delimitati dalla linea spezzata continua di 

lastre inclinate di acciaio corten.  

Per ricreare l’effetto di una prateria montana sulle colline verrà effettuata una semina di sementi autoctone 

da fiore selezionate. Questa soluzione, realizzata con bassi costi di manutenzione, permetterà di cogliere le 

variazioni stagionali della multiforme ricchezza naturalistica locale, supportata da un sistema d’irrigazione 

d’emergenza nei periodi di siccità. 
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FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA 
 

Lo studio della fattibilità economica in questa fase ideativa si è limitato ad una valutazione di 

massima dei costi di realizzazione e dei possibili risultati del progetto. Le fasi e le principali 

operazioni dei lavori sono le seguenti: 

 Rimozione, compattazione e modellamento delle macerie; 

 Posa in opera di georeti, terreno vegetale e semina; 

 Messa in sicurezza dei luoghi; 

 Realizzazione dei sottoservizi e pavimentazioni dei sentieri; 

 Impianto d’illuminazione e d’irrigazione; 

 Realizzazione di nuovi locali (900 mq); 

La stima dei costi di investimento ammonta a 2.750.000,00 €.  

A questa cifra è stata scorporata la somma ricavata dalla vendita per mezzo di un’asta di beneficenza 

di otto locali da 150 metri quadrati ciascuno. Inoltre basandosi su analoghi casi presenti in 

letteratura sono stati stimati i proventi che potrebbero arrivare tramite Crowdfunding. La somma 

di queste voci è stata valutata per un totale di 1.350.000,00 €. 

Alla luce di queste cifre, la stima dei costi fissi ammonta a circa 1.400.000,00 €. 
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La stima delle spese fisse annuali relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e ai costi del 

personale (una persona fissa, due part time e una stagionale) ammonta a 130.000 €/anno. 

La stima delle entrate provenienti da donazioni, vendita di prodotti, laboratori didattici, eventi 

culturali e festività locali ammonta a 235.000,00 €/anno. Abbiamo calcolato che l’equilibrio 

economico e finanziario (Pay-Back Period) verrà raggiunto in un periodo di 14 anni, come illustrato 

nel grafico seguente. 

 

 

 

STIMA DEI COSTI DI INVESTIMENTO  

   

    

Lavori Euro 2.550.000,00  

Imprevisti Euro    200.000,00  

Totale Investimento Euro 2.750.000,00  

    

A detrarre    

Vendita immobili in asta di beneficenza Euro - 1.200.000,00  

Donazioni CrowdFundig Euro - 1.350.000,00  

    

Totale  Euro 1.400.000,00  

 

 


