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Tutti i luoghi che ho visto,
che ho visitato
ora so, ne son certo:
non ci sono mai stato
(Giorgio Caproni)

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo della Regione Abruzzo
Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile e del Comune di Francavilla al Mare
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L’EDUCAZIONE AMBIENTALE E IL PROGETTO

L’Educazione Ambientale ha come suo carattere metodologico fondamentale la interdisciplinarietà
tra le materie per evidenziare le relazioni di complessità negli ecosistemi. Si tratta di un percorso
di ricerca autenticamente vero dove gli obiettivi si definiscono in itinere una volta delimitato il
campo della ricerca stessa, ed i contenuti non risultano pre-costituiti bensì sono realmente tutti da
scoprire in attività che vedono parimenti impegnati gli alunni ed i docenti. L’Educazione Ambientale, dunque, è approccio alle relazioni complesse di un ambiente e si propone nel fare.
Le necessarie condizioni al suo sviluppo sono le seguenti:
A) rendere complessa la rappresentazione delle relazioni che giocano nella realtà adottata: un
ambiente (sia esso integro, sia fortemente modificato dall’uomo) è frutto delle relazioni molteplici che in esso si sono costruite. Per comprenderlo a fondo non è più possibile proporre delle
esemplificazioni e sommarle tra loro.
B) Comprendere le relazioni significa principalmente essere fortemente attivi nelle capacità critiche e interpretative di ciò che si osserva.
Ma significa anche che l’osservazione non può essere condotta “dall’esterno”, ma entrando nell’ambiente. In definitiva si tratta di proporre un processo di apprendimento per immersione, ed
ecco spiegata la necessità del lavoro in ambiente acquisendo la consapevolezza di esserne parte.
C) Produrre una ricerca vera essendo consapevoli di essere presenti nel pieno rispetto delle
relazioni che si instaurano, spaziando attraverso i contenuti più vari: dalle mappature biologiche,
alla ricerca dei bioindicatori, alla ricerca delle relazioni “istituzionali”.
A questo punto è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del lavoro, costruire nei
ragazzi le qualità dinamiche necessarie per entrare nelle relazioni: capacità di adattamento, capacità critica, capacità di intervento autonomo.
D) Ultima condizione è il PROGETTO.
Non è possibile, infatti, scindere la lettura e la comprensione degli ecosistemi da una verifica
altrettanto complessa della ricerca, quella di proporre delle modificazioni che le relazioni
evidenziano: modifiche all’uso, alla salvaguardia, ai propri comportamenti.
ADOTTARE UN AMBIENTE comporta, quindi, anche la costruzione di una valenza affettiva
per sentirsi in relazione di “parentela” con la natura e con gli ambienti che ci circondano, progettandone possibili usi in piena armonia con le esigenze degli “umani”.
L’elemento progettuale è, alla fine, quello che dà il vero senso della verifica interna al progetto,
dove sarà possibile valutare se i comportamenti sono cambiati, se sono state costruite mappe
mentali che collocano la propria persona non in relazione di predominanza.
NOTA GENERALE AL PROGETTO “ACQUA,RIFIUTI,TERRITORIO”
Il progetto che abbiamo presentato, pur se in parte strutturato, era ancora un progetto di massima.
Infatti le singole unità di lavoro andavano dimensionate alle scuole e alle classi aderenti. Inoltre il
progetto medesimo aveva una strutturazione, per gli insegnanti, di formazione in itinere pertanto,
anche in fase di realizzazione, è stato sempre modificabile in base ai risultati progressivi della
ricerca e agli obiettivi che sono emersi.
Sul piano scientifico l’iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle Dott.esse Filomena Ricci
(Laureata in Scienze Ambientali), Luisa Giannangeli (Biologa) per l’aspetto dell’Acqua, del Professore Umberto Russo, del Dott. Daniele De Marco per i laboratori sul territorio e per la consulenza sul patrimonio verde cittadino, della Dott.essa Francesca Evangelista per quanto concerne
l’aspetto dei rifiuti.
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Questo volume riassume

il percorso seguito dai ragazzi che hanno partecipato al progetto di

educazione ambientale Acqua, Rifiuti, Territorio, per l’aspetto del territorio.
Il lavoro è stato impostato cercando, innanzitutto, di capire chi sono i francavillesi di oggi che
“vivono” il territorio. Da dove provvengono?
Alla luce di quanto elaborato dal progetto o consultando semplicemente gli elenchi elettorali del
Comune di Francavilla possiamo affermare che, ormai, Francavilla si può considerare una città
cosmopolita. La sua popolazione è uno spaccato di quasi tutte le regioni italiane, ma non solo.
Massiccia è la presenza di comunità straniere ( slavi, sudamericani, asiatici, arabi, africani ed
europei in genere).
Oggi, questo crogiuolo di etnie rappresenta la nuova popolazione francavillese. Ma come vivevano gli abitanti della città prima dell’ultima guerra mondiale?
Le risposte a questa domanda sono arrivate dalle interviste ai cittadini più anziani, nostra vera
memoria storica. I ragazzi hanno interpellato i nonni o il vicino di casa facendoli tornare indietro
nella memoria per riportare alla luce episodi, tragedie, spaccati di vita quotidiana. Vicende antecedenti la seconda guerra mondiale, e poi la guerra, lo sfollamento, il ritorno e la ricostruzione. Il
tutto teso alla ricerca di una identità cittadina perduta e non ancora ritrovata.
Il secondo momento di attività, sviluppato sempre nell’ottica della ricerca delle nostre radici,
sono stati i laboratori al paese alto tenuti dal Prof. Umberto Russo che non finiremo mai di
ringraziare per la sua sempre cortese disponibilità. Le lezioni all’aria aperta del Prof. Russo hanno permesso agli studenti, ma anche agli insegnanti, di acquisire notizie sui resti monumentali
ancora presenti ma anche sui monumenti più moderni. In seguito i ragazzi sono stati coinvolti
nella visione di immagini e di diapositive che avevano ad oggetto lo sviluppo urbanistico cittadino dal dopoguerra ad oggi.
Si è poi passati ad esaminare le potenzialità di sviluppo del territorio nell’ottica della
ecosostenibilità. Ecco, quindi, l’apprendere che, a Francavilla, insiste una zona archeologica,
decretata definitivamente nel 1996, dal Ministero competente, su cui si trova una ampia villa
romana che, se valorizzata con una adeguata campagna di scavi, porterebbe nuove potenzialità
storiche, turistiche e ambientali con un potenziale ritorno dal punto di vista economico.
Si è, quindi, ragionato su quel che poteva essere e non è stato (sviluppo urbanistico caotico e
senza regole, poco attento alla risorsa territorio) e a quello che potrà essere. Un territorio ancora
ricco di risorse ambientali e monumentali (la collina, la campagna, il suo patrimonio arboreo e
vegetazionale, il paese alto ed i suoi resti antichi che gridano vendetta per l’incuria in cui versano).
Nell’ultima parte della pubblicazione tracceremo anche il bilancio dell’attività dei ragazzi che si
sono impegnati sull’argomento Rifiuti connesso in modo determinante con una gestione corretta
dello sviluppo di un territorio. E’ stato deludente dover constatare che, in tutte le scuole cittadine, nonostante una predisposzione ormai naturale dei ragazzi, la raccolta differenziata dei rifiuti è
ancora una chimera. Il progetto ha, dunque, innanzitutto, organizzato la raccolta della carta nelle
classi partecipanti; si sono poi svolti dei laboratori sulle campane per la raccolta differenziata ed
i contenitori dei rifiuti solidi urbani per constatare de visu se lo smaltimento degli RSU, nei vari
quartieri, avveniva in modo corretto.
La constatazione che il rifiuto è, putroppo, ancora considerato dai più come scarto della catena del
consumo e non come risorsa, ha stimolato i ragazzi che hanno elaborato un questionario da distribuire nelle loro famiglie diventando di fatto educatori ambientali.
Alcune classi si sono spinte anche più in là ed hanno costruito carta ecologica con quella riciclata
a scuola.
Moreno Bernini
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Le classi partecipanti
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IVa A elementare San Franco
IVa B elementare San Franco
IVa A elementare Pretaro
IVa B elementare Pretaro
Va Elementare Foro
Va A elementare D’Annunzio (a.s. 2002-2003)
Va B elementare D’Annunzio (a.s. 2002-2003)
IIa E Istituto Comprensivo Filippo Masci ( Asterope)
IIa G Istituto Comprensivo Filippo Masci ( Asterope)
IIIa D Istituto Comprensivo Filippo Masci (a.s. 2002-2003)
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Censimento Patrimonio Verde
Comune di Francavilla al Mare
anno 2002

14

15

Tra gli obiettivi del nostro progetto,

per la parte dedicata al Territorio, vi era, sicuramente,

quello di far conoscere ai ragazzi, ma anche agli insegnanti ed agli adulti, le parti della città a loro
poco note o mai frequentate. Ma vi era, anche, la volontà di fare il punto della situazione sugli
aspetti ambientali esistenti da preservare o addirittura da potenziare.
In quest’ottica pubblichiamo, di seguito, l’ottimo lavoro svolto dall’Agronomo Comunale, Dott.
Daniele De Marco, che si riferisce all’ultimo censimento del Patrimonio a verde del Comune di
Francavilla al Mare dell’anno 2002.
I ragazzi partecipanti al progetto avevano già effettuato una ricognizione degli esemplari arborei
presenti in città.
Questo capitolo vuole essere, anche, una guida alla flora e al patrimonio arboreo che consentirà
di individuare, ad esempio, il nome delle specie che si trova sulla strada di casa o nelle piazze
cittadine.
Pensiamo, inoltre, che debba essere considerato come il punto di partenza per un incremento del
verde pubblico e, naturalmente, per una manutenzione ed una valorizzazione di quello già esistente.

SUPERFICIE AREE COMUNALI A PRATO

Piazza Tirreno

mq.

2408

Piazza Abruzzo

mq.

856

Piazza Mediterraneo

mq.

1670

Piazza Adriatico

mq.

1258

Via Monte Velino

mq.

374

Aiuole BLS + Ponte

mq.

350

Piazzale Stazione

mq.

335

Via Zara

mq.

567

Giardino Unrra

mq.

428,4

Giardino peep Pretaro 1° mq.

450

Giardino peep Pretaro 2° mq.

1200

TOTALE

MQ.

9.535.5
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SUPERFICIE AREE CON PRATI RUSTICI
Aiuole rione Michetti
mq.
Aiuole via Scarfoglio
mq.
Aiuole via dei Pini
mq.
Aiuole via Palizzi
mq.
Piazza Ennio Flaiano
+ aiuole Enel
mq.
Piazza Matilde Serao
mq.
Viale Monte Sirente
mq.
Lido Merope
Via della Rinascita
mq.
Popolari via Adriatica
mq.
Parcheggi stadio comunale mq.
Aiuola Salita San Franco mq.
Aiuole San Bernardino
mq.
Scarpata San Franco
mq.
Piazza Angeli Custodi
mq.
Scarpata villaggio Unrra mq.
Giardino Pretura
mq.
Scarpata Pretura
mq.
Aiuole Piazza Porta Ripa mq.
Scalinata Santa Liberata mq.
Aiuola via Caprini
mq.
Aiuola via Adriatica nord
(semaforo)
mq.
Aiuole San Rocco
mq.
Scarpata San Rocco
mq.
Piazza 4 Novembre
mq.
Piazza 24 Maggio
mq.
Area verde peep Pretaro mq.
Parco urbano Villanesi
mq.
Parco Capobianchi
mq.
Peep Setteventi
mq.

TOTALE

192
1035
1137
1282,2
1517,9
436,8
227
298
1435
1823
4816,8
110
362
2698,6
2555,8
278,1
392,5
863,5
170,5
497,8
448,6
93,1
942,7
628,5
528,2
1075,7
8600
16000
5600
490

MQ.

56536,3
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Piazza Mediterraneo ml.

320

Piazza 4 Novembre ml.

146

Piazzale Stazione

ml.

38

Ponte via Adriatica ml.

100

Ponte Viale Alcione ml.

78

Scuola F. P. Tosti

ml.

300

Scuola Michetti

ml.

99,5

Peep Pretaro

ml.

119

Campo tennis Valle Anzuca ml.

55

Lido Merope ml.

130.5

TOTALE

1684

ML.

SIEPI DI ESSENZE VARIE
Scuola Materna Via Monte Corno
nerium ol.

ml.

35,2

prunus laur.

ml.

11

laurus n.

ml.

44,9

ml.

16

ml.

5,4

Via Cesare De Titta

ml.

72

Scalinata Santa Liberata

ml.

101

viburnum t
ligustrum

.
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Pretura
alloro

ml.

33,2

pittosp.

ml.

15

eronica

ml.

12,5

Parcheggi stadio

ml.

532,5

Popolari via Adriatica

ml.

76,4

Ponte via della Driadi

ml.

186,8

Siepe parcheggio S. Liberata

ml.

145

Campo tennis valle Anzuca

ml.

77

Palazzetto Valle Anzuca

ml.

302,4

TOTALE ML.

1666,3
ALBERATURE COMUNALI

A) GIARDINI e AIUOLE

Ponte di via delle Driadi
7 cedrus atlantica
9 populus italica
1 acer
18 ibiscus siriacus
9 lagestroemia indica
4 salix b.
2 phoenix c.
10 chamaerops humilis

Ponte di Via delle Driadi - Populus Italica
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Corso Italia
4 laburnum v.v.
6 prunus pissardi n.

Piazza Monte Velino
29 prunus pissardi n.
5 pinus pinea
1 cedrus atlantica

Via Scarfoglio
aiuole 2 phoenix c.
1 liliodentron t.
5 cedrus deodara
100 rosmarino prost.
10 poligola mirtifoglia
15 juniperus p.a.
10 potentilla frutt.
5 budleia dawidi

Zona Villagio Unrra
5 tillia h. a.
16 pinus pinea
1 salix alba
1 pinus halepensis
11 acer platanoides
3 cedrus atlantica
15 phoenix c.
32 ailantus glandulosa

Via San Rocco / aiuole
5 cedrus atlantica
4 cupressus sempervirens
18 pinus spp.
1 tuja orientalis
1 sophora japonica p.
1 cordilina australis
2 ligustrum ovalifolium var.

Salix B.

20

Giardino via Zara
14 tamarix gallica
8 cordiline australis
4 tachicarpus f.
2 pinus pinea
3 phoenix c.
2 cedrus atlantica
1 magnolia grandiflora

Piazzale Stazione
12 pinus pinea
2 platanus orientalis
1 cupressus macrocarpa
1 camaeciparis spp.
5 phoenix c.

Giardini di Via Zara- Cordiline australis

Case Popolari via Adriatica
4 pinus spp.
6 nerium oleander alb.
19 lagestroemia indica

Rione Michetti
24 pinus halepensis
4 pinus pinea
2 aesculus h.
3 cerdus atlantica
5 phoenix c.
1 prunus pissardi n.
2 sophora japonica p.
1 tuja orient.

Prunus pissardi in Piazza Mediterraneo

21

Piazza Mediterraneo
18 prunus pissardi n.
4 nerium oleander
4 aleascus i.
2 pinus pinea
4 eucaliptus rostrata
2 quercus ilex
1 cedurs deodara
4 magnolia grandiflora
1 lagestroemia indica
4 ibiscus siriacus
20 phoenix c.
4 cordilina a.
2 tachicarpus f.
1 salis alba
2 platanus orientalis
1 cercis sil.
1 tamarix aestivalis
2 fraxinus ornus
2 acer negundo
Piazza Adriatico - Agave ferox

Aiuole viale Monte Sirente
4 phoenix canariensis

Piazza Adriatico
19 nerium oleander
22 phoenix canariensis
7 jucca gloriosa
11 cordilina a.
13 tachicarpus f.
3 agave ferox

Piazza Adriatico - Phoenix canariensis
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Aiuola via Nazionale Adriatica Nord
8 cedrus deodara
3 tuja plicata
2 chamaerops h.
2 ligustrum ovalifolim var.
2 viburnum opulus
3 siringa vulgaris
3 aleagnus ebbigei aerea
14 prunus laurocerasus

Piazza Ennio Flaiano
15 pinus pinea(1 enel)
16 cedrus spp.
1 magnolia grandiflora
3 carpinus betulus
10 prunus spp.
9 acer spp.(6 enel)
2 tachicarpus f.
2 acacia umbraculifera
2 betulla pendula
2 tillia h. a.
2 albizia juribrissin
3 liliodentron t.
4 cedrus (enel)

Piazza 4 Novembre
47 tamarix aestivalis
11 acer spp.
6 meila azedarac
11 punica granatum
4 pinus halepensis
2 chamaerops h.
5 cercis siliquastrum
48 pittosporum t. alb.
34 hibiscus siriacus

Piazza Matilde Serao
12 pinus pinea
6 cedrus spp.
6 abies spp.
6 magnolia grandilfora
3 liliodentron t.
2 tillia h. a.
2 gingo biloba
3 cercis siliquastrum
4 salix alba
5 tachicarpus f.
1 acacia mimosa
3 cordiline australis
8 acer spp.
3 sophora japonica
2 hibiscus siriacus
1 phoenix canariensis
7 prunus pissardi n.
2 acacia spp.
1 quercus ilex
1 eucaliptus rostrata

Piazza Angeli Custodi
7 phoenix c.
8 pinus pinea
12 quercus ilex
2 chamaerops h.
4 cedrus atlantica
1 morus alba p.
1 platanus orientalis

Cordiline australis
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Zona cimitero
57 cerdus deodara
25 cerdus atlantica
258+239 cupressus sempervirens
66 prunus pissardi
53 tuya aurea
2 olea europea
2 pinus alep.
3 cedrus d.
7 nerium oleander
3 pittosporum tobira
1 chamaerops excelsa
12 gingo biloba

Piazza 24 Maggio
1 cupressus spp.
19 pinus halepensis
8 nerium oleander alb.
6 tachicarpus f.
7 pinus pinea

Triangolo via Arnaldo De Simone
1 platanus orientalis
1 tillia h. a.
1 camaecyparis lawsoniana
1 morus alba pend.
1 prunus pissardi n.
2 acer spp.
1 osmantus fragrans
1 chamaerops h.
1 cordilina a.
2 lagestroemia indica
2 carpinus betulus

Piazza Tirreno
13 phoenix c.
4 chamaerops humilis
13 eucaliptus rostrata
3 tachicarpus f.
4 forsithia v.
2 platanus orientalis
8 aleascus h.
8 acer spp.
9 quercus ilex
5 jucca gloriosa
6 magnolia grandiflora
11 pinus pinea
11 cedrus spp.
6 phormium tenax
3 gingo biloba
3 lagestroemia indica
1 salix alba
4 prunus pissardi
2 populus italica
2 tamarix gallica

Piazza Tirreno Pinus pinea
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Parcheggi stadio
25 pinus pinea
2 magnolia grandiflora
7 tachicarpus f.
4 phoenix c.
2 cordilina a.
3 cedrus atlantica
4 populus alba
43 populus italica
14 salix b.
6 tillia h.a.
3 eucaliptus gunni
9 ibiscus siriacus

Aiuola ex Enel Stadio
2 phoenix canariensis
1 magnolia grandiflora

Aiuole Porta Ripa
1 phoenix canariensis
2 jucca gloriosa
1 agave ferox
1 washingtonia filiera
1 cedrus atlantica
5 prunus pissardi n.

Parcheggio dello Stadio - Salix B.

Aiuole via dei Pini
3 olea europea
3 acer spp.
3 cedrus spp.
2 salix alba
6 pinus spp.
8 phoenix c.
21 chamaerops spp.
2 robinia spp.
1 quercus ilex.
2 eucaliptus rostrata
8 cordilina australis
1 cercis siliquastrum
6 jucca gloriosa
2 liliodentron tupulifera
macchie varie ipericum, rosa,
ortensia etc.

Scarpata via Padovano
76 pinus halepensis
13 robinia pseudo acacia
4 prunus pissardi nigra
1 cedrus deodara
8 pinus pinea
6 quercus ilex

Rotonda Michetti
10 phoenix canariensis

25

Scarpata pretura
43 phoenix canariensis
2 robinia pseudo acacia

Aiuole pretura
1 robinia pseudo acacia
3 cedrus atlantica
11 phoenix c.
1 camaerops
2 pinus pinea
1 salix matsudana contorto

Scalinate del Torrione
17 phoenix c.
3 pinus pinea
5 nerium oleander alb.

Parco Capobianchi
157 pinus halep.
(54g – 44m – 59p)

Parco Urbano Villanesi
67 pinus pinea
67 cercis s.
26 aesculus ip.
28 cupressus semperv.
20 prunus avium
36 quercus ilex
5 salix bab.
6 acacia mimosa
120 laurus nobilis
304 crataegus piracanta
109 rosmarini
228 nerium oleander
50 ligustrum ov.
50 viburnum tinu

Stadio comunale
144 pinus sp
16 phoenix canariensis
10 quercus ilex
170 cupressus arizonica
17 cedrus deodara
1 morus a. pendula
1 picea abies
6 chamaerops humilis
13 eucaliptus g.
6 prunus pissardi
3 prunus domestica

Via Barbella giardini
15 platanus orientalis
3 phoenix c
Piazza Sant’Alfonso
3 pinus pinea
4 phoenix c.anariensis
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Palazzetto sport Valle Anzuca
1 tillia h.
3 capalpa bignoidea
18 populus italica (fuori+dentro)
15 cedrus atlantica
3 cercis sil.
7 pinus pinea
8 picea abies
3 phoenix canariensis
3 camaerops excelsa
1 cordilina australis
1 jucca
3 robinia pseudoacacia
1 aesculus ip.

Campo tennis Valle Anzuca
1 cupressus macroc.
1 cupressus ariz.
2 quercus ilex
4 cupressus semperv.
2 cedrus deodara
2 tuja aurea
1 cordiline australis

Scuola Materna
Via Francesco Paolo Tosti

B) GIARDINI DELLE SCUOLE

Via Palizzi / aiuole
21 acacia umbraculifera
30 cedrus deodara
1 quercus ilex
2 pinus spp.
10 pinus pinea
200 spartium unceum

Materna Francesco Paolo Tosti
2 phoenix canariensis
2 Chamaerops humilis
1 pinus pinea
1 fraxinus excelsior
3 platanus orientalis

27

Materna Foro
2 acer negundo
2 acacia umbraculifera
1 prunus pissardi
3 fraxinus excelsior
6 pinus pinea
1 pinus alepensis
6 populus italica

Elementare/media Michetti
4 pinus pinea
2 phoenix canariensis
1 acer negando
1 tachicarpus fortunei
1 cordiline australis
8 tamaris aestivalis

Materna Porta Ripa
1 pinus alepensis
2 chamaerops humilis
2 pittosporum tobira
2 ailantus glandulosa
laurus nobilis

Elementare Pretaro
5 olea europea
6 pinus pinea
2 ailantus glandulosa
1 prunus amygdalus

Materna via Monte Corno
10 pinus pinea
2 cedrus atlantica
1 ginco biloba
1 picea abies pectinata
5 cercis siliquastrum
2 liquidambar strat.
3 quercus ilex
2 carpinu betulus
2 magnolia grandiflora
4 acacia sativa
1 acer negundo
1 acacia umbraculifera

Elementare Centrale
5 cupressus arizonica
1 acacia sativa
6 nerium oleandere alb.

Materna Fontechiaro
2 pinus pinea
2 pinus nigra
2 tuhya orientalis
2 lagestroemia indica

Materna Piane
6 ligustrum japonica
1 acer negundo
1 pinus pinea
1 ficus carica

Elementare via Figlia di Jorio
siepe pittosporo
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Elementare Cetti
1 cedrus atlantica
1 pinus pinea
1 prunus pissardi

Elementare Foro
2 prunus pissardi
7 lagestroemia indica
7 populus italica
Media Masci
23 prunus pissardi
1 magnolia grandiflora
4 cordiline australis
1 cedrus atlantica
1 catalpa bignoides

AREE A GIARDINO SCUOLE
Materna Fontechiara
mq.
Materna Piane
mq.
Materna via Francesco Paolo Tosti mq.
Materna Foro
mq.
Materna Porta Ripa
mq.
Materna via Monte Corno
mq.
Elementare/media Michetti
mq.
Elementare Pretaro
mq.
Elementare Centrale
mq.
Elementare Cetti
mq.
Elementare via Figlia di Jorio
mq.
Elementare Foro
mq.
Media Filippo Masci
mq.
Media Asterope
mq.
TOTALE

MQ.

15786,4

Media Asterope
aiuola yucche e viburni
SIEPI DI PITTOSPORUM TOBIRA
Piazza Tirreno
Piazza Abruzzo

ml. 48
ml. 250

C) ALBERATURE STRADALI
Via Patini
10 pinus pinea

Viale Maiella
76 platanus orientalis
65 tillia h. a.

Via Janni
16 pinus pinea

Viale dei Pini
113 pinus halepensis
2 Robinia pseudo acacia
1 sorbus aucuparia
32 acer pseudopla.
10 pinus pinea
1 quercus ilex

Via Ettore Montanaro
58 fraxinus ornus

Via delle Driadi/Viale Gran Sasso
100 quercus ilex
42 prunus pissardi nigra

Viale Monte Sirente/Monte Corno
239 acer platanoides
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736,2
702,4
1563,2
1392,4
100
1580
4552,8
906
812
546,5
731,8
345,6
1419,5
398

Via Giorgio Cirillo
11 tillia h. a.

Viale Monte Sirente
Monte Corno

Piazza Porta Ripa
1 tillia h. a.
1 platanus orientalis
1 ginco biloba

239 acer platanoides
Via delle Driadi/Viale Gran Sasso
100 quecus ilex
42 prunus pissardi nigra

Via Valle Anzuca
134 platanus o.
3 quercus pubescens

76 platanus orientalis
Via Maiella

Piazza Angeli Custodi
22 acer pseudoplatanus

65 tillia h. a.
5 quercus ilex
2 pinus pinea
3 prunus pissardi n.
1 tamarix aestivalis
4 nerium oleander

Via dei Frentani
162 hailantus glandulosa
Via dei Peligni
14 hailantus glandulosa

Via Vomano/Primo Vere
24 platanus orientalis
25 pittosporum t. alb.

Via dei Piceni
20 hailantus glandulosa

Via Monte Amaro
56 nerium oleander

Via dei Marrucini
41 hailantus glandulosa

Via Canto Novo
27 tillia h. a.
Via Gizio
23 tillia h. a.
Piazza Tirreno
93 platanus orientalis
Piazza Abruzzo
31 platanus orientalis
8 tillia h. a.

Piazzale della Stazione
27 platanus orientalis
10 quercus ilex
2 pittosporum alb.
Piazzale della Stazione - Cupressus macrocarpa
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Piazza Mediterraneo
52 platanus orientalis
Case Popolari via Adriatica
18 catalpa bignoides
2 platanus orientalis
Piazza Jonio
62 platanus or.
2 acacia sp.
1 prunus pissardi
Via Francesco Paolo Tosti
120 tamarix aestivalis
41 phoenix canariensis
Via Pola
Rione Michetti
6 populus canariensis
13 platanus orientalis
24 cercis siliquastrum
5 tillia h. a.

Via Cristoforo Colombo
5 tachicarpus f.
30 phoenix c.

Via della Rinascita/Figlia di Jorio
25 quercus ilex
91 tamarix aestivalis

Viale Kennedy
23 tachicarpus f

Via Riccione
6 tillia h.

Via Arnaldo de Simone
169 pinus pinea

Via Pola
19 ailantus glandulosa
1 tamarix aestivalis
34 pinus halepensis
4 tillia h. a.
4 platanus orientalis

Via della Rinascita Tamarix aestivalis

31

Viale Gabriele D’Annunzio
39 Tamarix
6 cercis
44 tillia h.
20 ailantus g.
62 platanus
9 populus i.

Via Duca degli Abruzzi
Via Borgognoni
35 aesculus h.
2 platanus orientallis
1 pinus pinea
7 quercus ilex
11 tillia h. a.
1 ligustrum ovalif. alb.

Viale Nettuno
397 tillia h.
35 nerium oleander
2 pinus pinea
1 eucaliptus
5 ess. varie
34 acer negundo

Via Porta Nuova
5 acacia umbraculifera
5 Crataegus oxacanta

Via San Bernardino
4 pinus halepensis
4 phoenix canariensis

Piazza Masci
6 pinus halepensis
1 phoenix canariensis

Belvedere San Franco
12 pinus halepensis
5 quecus ilex
2 cercis siliquastrum
1 tillia h. a.

Via Cattaro
8 platanus orientalis

Via Spalato
5 platanus orientalis

Via Alento
13 platanus orientalis
2 acacia umbraculifera

Via Barbella
10 platanus orientalis
4 tillia h. a.

Via Bolzano
4 acer pseudopaltanus
6 catalpa bignoides
29 pittosporum t.

Via Cesare de Titta
27 pinus halepensis
4 pinus pinea
3 pittosporum t. alb.
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Via Nazionale Adriatica
270 platanus o.
174 tillia h.
39 acer neg.
37 pinus halep.
26 quercus ilex
13 fraxnus o.
12 prunus pissardi
1 morus alba
3 aesculus i.
2 cercis sil.
8 nerium ol.
7 robinia pseudac.
6 populus it.
2 ailantus
3 lugustrum
2 albizia juribbrissin

Via Paolucci
6 tillia h.
2 platanus
1 acacia sativa
12 pinus halep.
5 pinus pinea
4 pinus eldarica
1 quercus ilex
1 cercis
4 prunus
Strada Pretura
24 robinia psedoacacia
5 tuya
Viale Alcione
472 platanus
210 cercis
17 pittosporum t
10 acer negundo
35 buche vuote

TOTALI PIANTE

* PALME

289

* PINI

1069

* PLATANI

1455

* TIGLI

762

* LECCI

269

* ACERI

440

* IPPOCASTANI

107

* CEDRI

237

* AILANTUS

280
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D) ARBUSTI E PERENNI SPARTITRAFFICO COMUNALI
Piantagione in aiuole su tappeto di ghiaia
* Mesembryantenum
* Festuca
* Jucca gloriosa
* Santolina c.
* Opunthia f.
* Vinca m.
* Deelosperma c.
* Gazania
* Sedum a.
* Euphorbia spp.
* Echeveria
* Agave Ferox
* Aloe
* Bergenia
* Aster n.b.
* Stachis l.
* Phormum t.
* Penstemon

227
50
33
125
13
126
149
204
301
28
39
20
40
48
48
85
6
75

Jucca gloriosa
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Le origini

35

36
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Sebbene ricostruita ex novo dopo la totale distruzione della seconda guerra mondiale, Francavilla
conserva del suo passato ancora alcune tracce risalenti al Medioevo e pertanto consente ai più
giovani di osservare ed apprendere direttamente le caratteristiche della vita dei nostri lontani
progenitori.
Queste testimonianze storiche si concentrano nel quartiere del Paese Alto, posto sul colle prospiciente il mare che vide sorgere, circa mille anni fa, il primo nucleo urbano.
Qui gli alunni delle scuole elementari e medie hanno potuto visitare con la guida mia e dei docenti
i resti della cinta muraria e delle torri costruite a difesa dell’antico borgo fortificato, rendendosi
conto come nei secoli del medioevo gli abitanti di Francavilla dovessero pensare a respingere gli
assalti improvvisi di genti ostili, briganti, gruppi di armati in cerca di preda.
Un tratto di muro, adiacente ad una torre quadrangolare, conserva ancora la scala pensile in pietra
con la quale i cittadini raggiungevano la parte più alta della torre per apprestarsi alla difesa.
Un’altra torre, di forma semicilindrica, ospitava le sentinelle che vigilavano su una delle tre porte
del borgo.
Dall’alto di una terrazza della Civitella (la parte più antica del Paese Alto) gli alunni hanno
potuto osservare la disposizione delle vie interne: sui due lati di un asse stradale centrale, che
dalla Civitella scendeva direttamente alla Porta della Marina, donde si accedeva alla spiaggia ed
all’antico porto, ora scomparso, si immettevano tante viuzze parallele (dette “rue”); questo sistema viario, definito “a spina di pesce”, è caratteristico dell’età medioevale, tanto che la pianta
dell’antica Francavilla è riportata come esempio sotto la voce “città” nell’Enciclopedia Italiana
“Treccani”.
La Civitella conserva anche i resti della prima chiesa del borgo, quella di San Giovanni, poi detta
di San Francesco quando nei primi anni del Trecento vi fu costruito a fianco un Convento
francescano.
Rimangono due colonne d’angolo con capitelli romanici e due belle monofore trilobate dalle
cornici in pietra chiara.
Gli alunni hanno appreso che dallo stile dei capitelli e delle monofore si può risalire, sia pure con
una certa approssimazione al tempo della costruzione della chiesa (secolo XII e XIII). Hanno
inoltre saputo che l’edificio sacro per molti secoli svolse la funzione di “casa comunale”, in quanto ospitava le riunioni dei “Decurioni” del borgo (un‘stituzione analoga all’attuale Consiglio Comunale).
Accanto alla chiesa sorge un caratteristico palazzo, che per la sua notevole altezza è definito
“torre”; si tratta della Torre Ciarrapico, a quattro piani, un tempo dimora di una nobile famiglia,
il cui stemma in pietra sovrasta il portone d’ingresso.
Alle scolaresche è stata fatta osservare la differenza strutturale tra le vere e proprie ”torri di
difesa” e questa casa signorile, nonché lo scarto temporale esistente tra le prime, sorte nel Medioevo, e la seconda, edificata tra Seicento e Settecento.
A proposito della famiglia Ciarrapico, sono state ricordate le vicende di un certo Don Nicola
Ciarrapico, vissuto tra Sette - Ottocento, tipico signorotto di paese fazioso e prepotente, che era
solito far catturare dai suoi sgherri gli avversari per poi rinchiuderli nei sotterranei della Torre.
Attualmente l’edificio, di proprietà comunale, ospita manifestazioni culturali.
All’osservazione di questi resti del passato lontano è stata abbinata, per rendere più concreta la
percezione dello scorrere della storia, la visita al monumento architettonico più importante dell’attuale Francavilla: la Chiesa Matrice di Santa Maria Maggiore, sorta nel dopoguerra su disegno dell’arch. Ludovico Quaroni, a sostituire la precedente costruzione trecentesca, rasa al suolo
come il resto della città.
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Della chiesa, insigne esempio di edilizia sacra contemporanea, sono state illustrate agli alunni le
principali caratteristiche costruttive, sia all’esterno che all’interno, nonché le opere dello scultore Pietro Cascella (l’altorilievo della Madonna sulla facciata, l’altare maggiore, il coro, il cero
pasquale, l’ambone, la statua del Patrono San Franco) e gli altri arredi realizzati dall’artista
Raimondo Volpe (croce astile, lampada votiva, Via Crucis).
In particolare, è stata illustrata la grande composizione scultorea collocata nell’abside, nella quale
Pietro Cascella ha sintetizzato, mediante una serie di figure simboliche, la recente vicenda storica
di Francavilla, dalla distruzione bellica alla ricostruzione.
Durante le visite, frequenti sono state le richieste, da parte degli alunni, di approfondimenti specifici e ampliamenti delle indicazioni offerte: segni di una partecipazione attiva e interessata all’iniziativa didattica.
Umberto Russo

La parte posteriore della duecentesca chiesa di San Francesco al paese alto
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Le Testimonianze
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Abbiamo voluto utilizzare il nostro progetto non solo per far conoscere e valorizzare alcuni
aspetti del nostro territorio, ma anche per sapere chi erano i suoi abitanti prima della seconda
guerra mondiale che è stato il vero spartiacque della recente storia cittadina. Quali erano le
condizioni di vita, quali attività vi si svolgevano?
E poi apprendere dalla viva voce dei protagonisti di quegli anni quali furono le esperienze vissute prima, durante e nel successivo dopoguerra. I ragazzi partecipanti al progetto per l’aspetto del
Territorio sono così diventati intervistatori dei loro nonni, bisnonni, amici o vicini di casa che,
per ragioni anagrafiche, possono ancora raccontare la storia della nostra città attraverso gli occhi
spesso di bambini di allora.
Ne è risultata una raccolta interessantissima di ricordi, di commenti e anche di emozioni che
abbiamo voluto far conoscere attraverso la pubblicazione di una parte dei racconti di questi
nostri concittadini, vera ed insostituibile memoria storica in un panorama in cui i testi sulla
guerra, lo sfollamento, il dopoguerra e la ricostruzione post bellica sono assai rari.
Spesso nei loro ricordi di giovani o bambini parlano di bombardamenti sulla città, ma sappiamo
che Francavilla, a differenza della vicina Pescara, subì ben pochi bombardamenti e fu quasi
completamente distrutta dalle mine dei tedeschi.
Tuttavia, la confusione tra bombe e mine può essere loro perdonata.

Dalle classi VA e VB scuola elementare D’Annunzio
(Anno Scolastico 2002-2003)

Nonna Bambinella
Nel ’43 avevo 14 anni. Appena il pericolo della guerra arrivò da queste parti (Guardiagrele),
incominciammo lo sfollamento e quindi abbandonammo, noi e alcuni vicini, le case per andare al
nord e precisamente a Parma, dove ci aspettavano dei parenti. Camminavamo a piedi, facendo
molte tappe: Guardiagrele-Casacanditella-Bucchianico-Chieti scalo.
Dormivamo per terra sulla paglia. Da Chieti col treno partimmo per Macerata,dove dormimmo in
una scuola, sempre sulla paglia; qui, data la poca igiene, io presi i pidocchi e un’infezione alla
spalla. Poi andammo a Fabriano e dormimmo per una notte dalle suore che mi medicarono anche
la spalla; ci chiesero da dove venivamo e dove eravamo diretti e, quando sentirono che volevamo
andare a Parma, ci consigliarono di andare a Gubbio, perché c’era una profezia che diceva:
”Beato chi nel 1944 si trova in un cantuccio a Gubbio”.
Sentendo questo, decidemmo di tornare indietro per andare a Gubbio dove ci stabilimmo. Il Comune ci diede una casa e anche i contadini ci aiutarono dandoci dei viveri.
Mentre eravamo lì ogni tanto qualche tedesco veniva a bussare alla nostra porta per cercare gli
uomini e noi dicevamo che eravamo abruzzesi sfollati e loro se ne andavano.
In quel periodo c’erano i partigiani in montagna e la notte scendevano in paese.
Una notte ammazzarono due tedeschi e così i nazisti rastrellarono le case e presero 40 uomini e li
fucilarono; noi rimanemmo tre giorni chiusi in casa per la paura. La piazza dove furono ammazzati quegli uomini fu chiamata “piazza dei 40 martiri”.
Dopo qualche mese vennero gli americani e liberarono il paese e i tedeschi fuggirono.
Noi aspettammo ancora un po’ di tempo e poi tornammo a Guardiagrele, dove trovammo le case
e il nostro negozio di alimentari saccheggiati.”
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Nonna Antonietta
Vivo a Francavilla da 73 anni.
Abitavo nel quartiere Foro, quando è scoppiata la guerra avevo 11 anni, la mia era una famiglia di
contadini, ma le nostre condizioni di vita erano discrete. La scuola del Foro che frequentavo era
una scuola di campagna e si trovava vicino all’attuale chiesa dei Santi Angeli Custodi. Ricordo
che Francavilla alta era molto antica. Con la guerra la maggior parte della zona piana di Francavilla
è stata rasa al suolo, quando iniziavano i bombardamenti ero molto impaurita e mi rifugiavo
nell’alta collina.
Il momento più brutto è stato quando hanno bombardato la nostra casa.
I bombardamenti sono durati sei-sette mesi. Mi è rimasta la paura della guerra per molto tempo.
Le chiese, le piazze, i monumenti di Francavilla distrutti dalla guerra erano lussuosi, pieni di
affreschi e antichi e c’erano belle e piccole piazzette. Per me Mussolini non era bravo.
La ricostruzione è stata dolorosa perchè i muratori che facevano gli scavi spesso trovavano bombe inesplose con grande pericolo.
C’era molta fame e molta povertà.
Prima della guerra c’era la fame perché Mussolini, in qualche modo, derubava i cittadini, dopo la
guerra c’era povertà perché bisognava ricostruire le strade e le case e mancava il lavoro. Tutta la
città è stata ricostruita in maniera selvaggia, hanno costruito persino sulla spiaggia.
Se Francavilla fosse stata ricostruita in modo antico penso che sarebbe molto più bella di adesso,
comunque sono soddisfatta oggi di come vivo, ma cambierei le case sul lungo mare.

Nonno Luigi
Vivo a Francavilla dal 14 marzo 1933.
Prima della guerra vivevo in contrada Caprini, nel mio quartiere l’attività che si svolgeva era
quella agricola, ma io appartenevo ad una famiglia non agiata di operai. Le attività più sviluppate
di Francavilla erano artigianato, agricoltura e pesca.
Francavilla alta era fatta di molte strade strette, l’unica più grande era Corso Roma.
Ho partecipato al movimento fascista perché ero un figlio della lupa, ma per me Mussolini era
un dittatore. I bombardamenti sono durati sei mesi ed io, impaurito, mi rifugiavo in casa nell’oscurità.
Tutta Francavilla è stata rasa al suolo, furono distrutte tutte le chiese, ad eccezione di San Rocco
e Sant’ Antonio, anche il Palazzo Sirena è stato completamente distrutto.
Il momento più brutto della guerra è stato quando i tedeschi ci hanno cacciati di casa e il giorno 8
dicembre 1943 quando Francavilla è stata bombardata per un giorno intero. Per molto tempo mi è
rimasta dentro la paura della guerra.
La ricostruzione è iniziata innanzitutto con lo sgombro delle macerie, le condizioni di vita dopo la
guerra erano brutte.
C’era tanta miseria. Ad esempio, per comprare il pane c’era bisogno della tessera. Si è dovuto
ricominciare tutto daccapo, si sono ricostruiti il paese alto e la marina, le prime costruzioni sono
state case, scuole e chiese.
A me Francavilla piacerebbe con più verde e meno edifici, eliminerei le ville costruite sul lungomare.
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Anonimo
Vivo a Francavilla dal 1930, cioè da quando sono nato. Prima della guerra abitavo su al paese,
al Belvedere. Quando è scoppiata la guerra avevo 12 anni.
In casa non c’era molto da mangiare e andavamo in giro anche scalzi, comunque malgrado questa
situazione vivevamo la nostra vita di banbini e giocavamo a campana, a penga, ecc.
Le attività che si svolgevano erano la raccolta di frutti e verdura e turismo.
Le scuole prima della guerra erano poste a San Franco, erano bellissime e grandissime. Francavilla
alta era molto antica.
Ho partecipato al movimento fascista come piccolo balilla, ma penso che Mussolini era un brutto
dittatore.
Quando sentivo i bombardamenti avevo molto paura, mi sentivo uno sbandato e mi rifugiavo al
cimitero. Tutti i quartieri di Francavilla sono stati rasi al suolo dalle mine e dai bombardamenti. In
paese vi era una piazza vicino alla chiesa della Madonna delle Grazie.
Il momento più brutto della guerra è stato quando i tedeschi mi hanno cacciato da casa mia. Non
c’era un tempo preciso di durata dei bombardamenti, perché bombardavano e se ne andavano per
sette giorni e poi ritornavano.
Piano piano è ricominciata la ricostruzione.
Le condizioni di vita dopo la guerra? Vi era molta fame e si viveva in strada perché c’era il
contrabbando (borsa nera).
Prima della guerra Francavilla era bellissima, c’erano anche due cinema all’aperto.
Prima sono state ricostruite le case popolari poi quelli che avevano i soldi si sono ricostruiti la
propria casa da soli con i mattoni vecchi rimasti e la sabbia.
Mi piacerebbe tanto che Francavilla tornasse com’era prima, questo è uno dei miei più grandi
desideri.
Cosa cambierei? Tutto, compreso il Sindaco.

Anonimo
Vivevo in via Civitella. Sono nato a Francavilla e nel mio quartiere, San Franco, c’era molto
artigianato e commercio, era un quartiere molto bello, le scuole centrali erano grandi e semplici.
Mussolini era un dittatore e ricordo che il sabato eravamo costretti a fare ginnastica vestiti da
balilla.
Quando è scoppiata la guerra avevo 11 anni e mi ricordo benissimo i bombardamenti. Io ero
incuriosito e ci rifugiavamo in un luogo sicuro dove capitava.
Quasi tutti i quartieri sono stati distrutti ma i comandi tedeschi no. Mi ricordo le chiese di
Francavilla che erano grandi con monumenti di santi ed erano frequentate da tanta gente. Mi è
rimasto dentro la paura della guerra. Il ricordo più nitido è quello di quando i tedeschi ci hanno
cacciato di casa e poi l’hanno fatta saltare. Ricordo che a Pescara i bombardamenti sono durati
per tanto tempo.
Subito dopo la guerra le condizioni di vita erano difficili e senza regole. Alcuni quartieri sono
stati ricostruiti dagli americani. Le prime costruzioni sono state le chiese, le case popolari e gli
uffici comunali e le scuole.
Se la Francavilla di oggi avesse il paesaggio di come era ieri sarebbe bellissima.
Oggi cambierei via Civitella.
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Anonimo
Ho 70 anni e vivo a Francavilla da quando sono nato. Prima della guerra abitavo in Piazza IV
novembre. Ricordo che a Francavilla si facevano lavori artigianali e c’era un’attività turistica.
Le scuole si trovavano sopra le attuali poste centrali ed erano rigide e grandi.
Al paese alto vi era molto verde e pochi edifici. Per me Mussolini era un grande uomo, sono stato
figlio della lupa e balilla.
Quando è scoppiata la guera avevo 10 anni e ricordo che durante i bombardameni fuggivamo
spaventatati e ci rifugiavamo in una casa in campagna. Francavilla e Ortona sono state
completam,ente coinvolte in modo sanguinario con mine e bombardamenti aerei per circa 8 o 9
mesi.
Quando Badoglio ha fatto l’armistizio per noi vi è stato il momento più brutto.
I tedeschi hanno invaso l’Italia. La guerra me la ricordo, ma non mi è rimasta la paura dentro.
Quando siamo tornati a Francavilla la ricostruzione è iniziata con la rimozione delle macerie.
Ma è stata una carneficina per via delle mine che spesso chi scavava trovava. Ognuno ha messo la
sua parte per la propria casa.
La situazione era comunque difficile.
Francavilla prima della guerra era silenziosa e naturale dopo è diventata più rumorosa ed inquinata, anche se pian piano sono arrivate le comodità.
Ho nostalgia di com’era Francavilla e la cambierei tutta per farla tornare come allora.

Anonima
Vivo a Francavilla da quando sono nata. Ho sempre vissuto in via Francesco Paolo Tosti, prima
era chiamato “tiro al piccione” perché sul mare c’era una postazione di tiro al piccione.
Quando è scoppiata la guerra avevo 20 anni e le condizioni di vita della mia famiglia erano
pessime ed era difficile svolgere un’attività, quelle più sviluppate erano l’agricoltura e poco poco
il turismo. La scuola era posta sul paese alto lungo la salita San Franco.
Era una scuola a due piani: sotto la mensa, sopra le classi, era una scuola molto grande. Al paese
alto c’era la chiesa di Santa Maria Maggiore, poco distante la casa delle suore e il palazzo fascista.
Ho partecipato al movimento fascista. Mussolini con le sue leggi ha portato una svolta ai paesi
italiani più poveri.
Durante i bombardamenti ci si rifugiava dove si poteva oppure si scavavano dei rifugi. I genitori
stringevano a sé i propri figli. Il quartiere più coinvolto dalle mine dei tedeschi è stato quello del
“tiro al piccione”.
Le chiese, prima della guerra, erano molto lussuose, grandi e con tanti affreschi. Il momento più
brutto è stato quando si è dovuto “sfollare” e cioè si è dovuto scappare. Mi è rimasta dentro molta
paura della guerra. I bombardamenti sono iniziati a giugno ’43 e sono finiti a dicembre ’44.
Ognuno con i propri risparmi si è ricostruito la propria casa e si cercava un terreno da coltivare.
Nel dopoguerra la città era invasa dai topi, vi era poco igiene e tutti cercavano di aggiustare i
propri beni rimasti.
Prima della guerra le condizioni di vita erano pessime, c’era miseria, dopo la guerra sono migliorate. Sono state ricostruite prima le zone del paese alto con le case popolari e poi quelle di
Michetti. Mi piacerebbe ritrovare la Francavilla di prima perché era un paese di grande turismo
marittimo. Cambierei piazzale Sirena per farlo tornare com’era prima della guerra.
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Anonima
Vivo a Francavilla da quando sono nata e abitavo con la mia famiglia a Villa Cicognini. La mia
era una bella famiglia di contadini.
Nel mio quartiere vi erano soprattutto dei contadini e dei giardinieri.
A Francavilla, prima della guerra, secondo quello che dicevano i miei genitori, erano tutti marinai. Le scuole dove andavo erano al Crocefisso dove sono oggi.
Ricordo poco della guerra, ma ricordo molto bene la situazione che vi era nel dopoguerra.
Erano condizioni disperate, pensate che si dormiva sopra la paglia.
Il nostro corpo era tutto ricoperto di piaghe purulenti, nostra mamma soffriva molto nel vederci
così ridotte in quelle condizioni.
Mi piacerebbe che Francavilla avesse più verde, qualche bel parco per far giocare i bambini e
togliere dietro Palazzo Sirena quella brutta costruzione che non so cosa vuole rappresentare,
è un vero schifo.

Anonima
Vivo a Francavilla da

67 anni cioè da quando sono nata. La mia famiglia abitava nel Rione

Michetti. Prima dello scoppio della guerra la mia famiglia viveva in modo normale, mio padre
faceva il carrettiere. Mentre in città l’attività più sviluppata era l’artigianato.
Le scuole si trovavano erano sulla salita San Franco vicino al Crocefisso ed erano un fabbricato
a 4 piani. Francavilla alta era molto più bella di oggi.
Avevo 5 anni quando è scoppiata la guerra. Sotto i bombardamenti mi sentivo piccola invece dopo
ci rifugiavamo sotto terra. Francavilla invece è stata rasa al suolo dai tedeschi. Il momento più
brutto è stato quando i tedeschi hanno minato le case. Non dimenticherò mai la guerra. A Francavilla
non ci sono stati bombardamenti, ma a Pescara duravano anche 1/4 d’ora.
Dopo la guerra le condizioni di vita erano precarie poi, con il passare del tempo, piano piano sono
migliorate. Mi piacerebbe che Francavilla fosse tutta come via Francesco Paolo Tosti: senza
case sul lato mare.

Alcuni componenti del Cenacolo Michettiano: Matilde Serao, Francesco Paolo Tosti, lo
scultore C. Barbella, Francesco Paolo Michetti, N. D’Antino a Francavilla in uno dei
periodi più felici della città
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Il Primo Dopoguerra
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La ricostruzione del paese alto

Questa fotografia fa parte del nostro archivio, così come le altre due che troverete nelle pagine
successive. Sono immagini inedite che non sono mai state pubblicate se non sul nostro periodico PrimoFoglio.
Sono state trovate, qualche anno fa, presso gli uffici del Genio Civile di Chieti.
Le abbiamo voluto inserire in questa pubblicazione, che ha come tema il Territorio, uno degli
argomenti oggetto del nostro progetto di educazione ambientale, perchè crediamo che sia cosa
giusta, oltre che necessaria, capire qual’era la situazione all’indomani delle vicende belliche per
poter dare un giudizio sulla ricostruzione e sullo sviluppo urbanistico della città avvenuto da quel
momento in poi.
L’immagine di questa pagina si riferisce ad un momento della ricostruzione.
Siamo al paese alto, negli anni del primo dopoguerra, e gli edifici in costruzione sono le prime
case popolari dell’attuale Rampa Masci.
Il palazzo sulla destra, invece, è quello dove attualmente insiste l’Istituto delle suore Francescane
Missionarie di Gesù Bambino, in Via Spaccapietra.

49

Piazza Porta Ripa
Questa istantanea è stata scattata nell’immediato dopoguerra, in Piazza Porta Ripa, una delle
porte antiche di Francavilla, che davano l’accesso alla città. Il suo nome rivela la direzione verso
la quale questa è posizionata: verso il Comune di Ripa Teatina così come l’antica porta Marina era
aperta verso il quartiere omonimo.
Nella parte superiore della fotografia si individuano bene Torre Ciarrapico e l’antica Torre Masci
(Consalvi).
Sullo sfondo, in basso, adiacente al muraglione tutt’ora esistente, si intravede un lungo edificio.
Questo era stato costruito in legno dagli americani per allestirci una scuola che permettesse ai
bambini francavillesi di poter ricominciare il loro percorso scolastico bruscamente interrotto dalla vicende belliche e dallo sfollamento.
Sulla sinistra si intravedono le sagome degli alberi che oggi sono maestosi ma, che cinquant’
anni fa, avevano dimensioni sicuramente più ridotte.
Il muretto e le scale ornamentali e di accesso alla piazza sono tutt’oggi esistenti.
L’aspetto della Piazza e l’ambienta circostante sono , effettivamente, non molto diversi da quelli
attuali.
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La costruzione del Villaggio Unrra
Questa immagine si riferisce alla costruzione del primo lotto delle case popolari del Villaggio
UNRRA, realizzato con gli aiuti americani.
Sullo sfondo, in alto a destra, è ben visibile il campanile del convento Michetti.
In basso, invece, vi è un operaio che, probabilmente, sta lavorando all’allora unico binario della
linea ferroviaria adriatica. Siamo all’incirca intorno agli anni 1949-1950.
Sul retro dell’originale di questa fotografia, reperita anch’essa presso gli Uffici del Genio Civile
di Chieti, si legge un appunto scritto a matita: “costruzione case per i senzatetti”.
E, in effetti, la situazione nell’immediato dopoguerra era drammatica, soprattutto per chi non
aveva più niente.
Dalle testimonianze raccolte dai ragazzi nelle loro interviste ai nonni o gli anziani vicini di casa
si capisce che chi era fuggito dall’avanzare del fronte si era portato dietro il minimo indispensabile.
Tornati dallo sfollamento chi aveva ritrovato la propria abitazione rasa al suolo ricominciava dai
ruderi e dagli stessi mattoni ancora utilizzabili per ricostruirsi la casa.
Con grande pericolo perchè capitava, purtroppo assai spesso, che nello scavare si ritrovassero
mine inesplose e, quando andava peggio, queste esplodevano al minimo contatto con conseguenze spesso drammatiche.
Chi non aveva niente doveva, per forza, arrangiarsi alla meno peggio, trovare soluzioni provvisorie ed aspettare la conclusione dei lavori di costruzione delle case popolari sperando di vedersi
assegnata di una di queste
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Viale Alcione 1962
Anche questa fotografia è inedita e fa parte del nostro archivio fotografico.
E’ un’immagine del viale Alcione nel 1962, all’altezza, all’incirca, dell’attuale Piazza Adriatico
(Rotonda Asterope). Come si può ben vedere le potenzialità di Francavilla, dal punto di vista del
turismo e di uno sviluppo ecosostenibile del territorio erano intatte. L’ampio arenile confinava
direttamente con la strada.
Scelte lungimiranti più attente agli interessi collettivi piuttosto che a quelli di pochi privati avrebbero potuto dare a Francavilla un futuro di città balneare di prim’ordine, con una qualità della vita
sicuramente concorrenziale con quella degli altri centri di mare in Abruzzo e in Italia.
Purtroppo così non è stato.
I proprietari dei terreni sabbiosi non demaniali venivano allettati da insistenti e molteplici proposte di acquisto degli stessi. Alla fine si facevano convincere e vendevano a quattro soldi i loro
terreni, di cui, a dire il vero, la più parte di loro non sapeva che farci. I costruttori dell’epoca,
spesso, offrivano, quale contropartita, uno o più appartamenti facenti parte delle palazzine in
costruzione. Questo fenomeno è andato avanti per anni, fino allo scomparire di quasi tutto l’arenile
visibile nella foto.
Oggi si è arrivati ad un paradosso. Per poter garantire il passaggio al mare ai cittadini ed ai mezzi
pubblici di soccorso, in alcuni casi, il Comune di Francavilla ha avviato l’iter per espropriare
alcune strade o pezzi di terreno di proprietà privata.
Dove vi era sabbia, vegetazione dunale, oggi possiamo trovare case e villette che impediscono
la vista del mare all’occhio del visitatore che percorre il “lungomare” .
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I Nuovi Francavillesi
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L’aspetto del Territorio del nostro progetto, non poteva non porsi la domanda sui suoi attuali
abitanti: Chi sono i Francavilesi del 2000? Da dove vengono? Ecco, dunque, la ricerca sulle
proprie origini fatte dagli alunni delle varie classi partecipanti.
Publicchiamo solo i risultati della ricerca condotta da due classi della scuola elementare di
Pretaro che, comunque, rispecchiano quelli elaborati dalle altre classi. I Nuovi Francavillesi sono
originari delle più differenti zone d’Italia e non solo.

Interviste a cura della IV a e IV b della scuola elementare di Pretaro
Provenienza dei genitori (madre e padre) degli alunni
Provenienza dei nonni materni e paterni (e loro attuale residenza)
Motivo del trasferimento dei genitori e da quanto tempo
Grado di conoscenza dei genitori della loro nuova città
Vicoli – Porto Recanati
Vicoli (Vicoli)
Porto Recanati (Recanati)
Casa di proprietà - da 9 anni
Poco

Roma - Deliceto (FG)
Deliceto (FG)
Per lavoro - da 10 anni
Poco

Pescara - Pescara
Pescara - Francavilla
Casa di proprietà
Poco

Motta Montecorvino (FG) – Venosa (FG)
Motta Montecorvino (Foggia)
Per il mare ed il clima favorevole - da 12 anni
Poco

Chieti - Spoltore
Città Sant’Angelo
Spoltore
Matrimonio - da 26 anni
Molto

Francavilla al Mare
Francavilla al Mare e Pescara
Nativi
Poco

Pianella (PE) – Maracaibo (Venezuela)
Pianella - Venezuela
Casa di proprietà - da 7 anni
Molto

Ginevra (Svizzera) - Germania
Taranta-Peligna
(Francavilla)
Pescara
(Montesilvano)
Casa di proprietà - da 8 anni
Poco

Svizzera
Lecce
Per lavoro - da 10 anni
Molto

Milano - Pescara
Emilia R. - Sicilia
(L’Aquila)
Abruzzo – Marche
(Pescara)
Acquisto della casa a Francavilla - da 13 anni
Poco
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Foggia – Gallipoli (Le)
Foggia - Gallipoli
Lavoro - da 2 anni
Poco
Pescara – Pennadomo (CH)
Pescara – Patti Marina (Me) – Pennadomo (CH)
Per motivi di studio
Matrimonio - Madre da 31 anni e padre da 22 anni
Poco
Pescara - Giulianova
Civitaquana –Caprara
(Pescara)
Tollo –Giulianova
(Francavilla)
Casa di proprietà - Madre da 15 anni e padre da 10 anni
Poco
Perugia – Atessa (CH)
Castiglione (PG) – Civitella (PG)
(Macerata)
Ortona (CH) – Atessa
(Chieti)
Casa di proprietà per vacanze estive - da 10 anni
Poco
Bari - Bari
Bari – Bari
Bitritto e Bernalda
(Bernalda)
Per lavoro - da 8 anni
Poco

Montebello di Bertona – Francavilla al
Mare
Penne (Francavilla)
Francavilla al Mare (Francavilla)
Per lavoro dei nonni - da 41 anni
Poco
Pescara - Chieti
Francavilla – Pescara
(San Silvestro)
Torrevecchia (Torrevecchia)
Casa di proprietà - da 10 anni
Molto
Pescara - Francavilla
Lanciano (Lanciano)
Francavilla – Lanciano
(Francavilla al Mare)
Nativi
Molto
Teramo - Francavilla
Montorio – Castelli (TE)
(Pescara)
Francavilla (Francavilla)
Nativi
Molto
Avezzano (AQ) – Giulianova (TE)
Latina (AQ)
(Avezzano)
Giulianova (Giulianova)
Per lavoro - da 15 anni
Poco

Genova - Genova
Genova – Piemonte
Per lavoro - da 4 anni
Poco

Udine - Genova
Veneto – Friuli (Friuli)
Liguria – Sicilia
Per lavoro e piacere da 7 anni e mezzo
Poco

Foggia – Gallipoli (Le)
Foggia (Foggia) Gallipoli (Termoli)
Per lavoro - da 1 anno e mezzo
Poco
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Canosa Sannita (CH) - Pescara
Canosa Sannita (Pescara)
Loreto Aprutino (PE) – Ripa Teatina
(Pescara)
Casa di proprietà - da 10 anni
Poco

Bari – Rende (CS)
Casalbordino – Bari (Pescara)
Rende (Rende)
Per lavoro - da 17 anni
Molto

Pescara - Pescara
Pescara – Francavilla
Pescara
(Pescara)
Casa materna - da 15 anni
Poco

Pescara - Pescara
Pescara – Francavilla (Pescara)
Pescara (Pescara)
Casa di proprietà - da 10 anni

Linz - Rhein (Germania) - Foggia
Mattinata (FG)
Mattinata
Lavoro
Da 1 anno
Nessuna conoscenza

Pescara - Pescara
Ururi (CB) – Scafa ( PE)
(Pescara)
Corvara (PE) – Nocciano
(Pescara)
Per lavoro - da 5 anni
Poco

Pescara - Guardiagrele
Pescara
(San Silvestro)
Lanciano
(Francavilla)
Casa di proprietà - da 40 anni
Molto

Penne – Pescara
Bari
Pescara (Francavilla)
Per lavoro – da 26anni
Molto

Pescara - Latina
Pescara (Pescara)
Calabria (Francavilla)
Per lavoro - da 20 anni
Molto

Campione : 32 famiglie
Provenienza:
Abruzzo:
di cui Francavilla:

15
3

Fuori Abruzzo:

17
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La Zona Archeologica di
Villanesi
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La zona archeologica di Villanesi inquadrata in una cartografia generale della zona a nord
del fiume Alento (in alto) e in un particolare della zona interessata (in basso) che è compresa
tra la Nazionale Adriatica, il Viale dei Pini e il Parco della Madonna delle Grazie in Contrada
Carletto.
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La zona archeologica di Villanesi
La nota del 1982 relativa al PRG
Ministero per i Beni culturali ed ambientali
Soprintendenza archeologica dell’Abruzzo
Chieti: 11 dicembre 1982
Prot. 2801
Rif. 12469 del 13/9/1982
Oggetto:Francavilla al Mare (CH) piano regolatore generale
Al signor Sindaco del comune di Francavilla al Mare
Alla Regione Abruzzo Dipartimento Urbanistica ed assetto del territorio- L’Aquila
Con riferimento alla nota suindicata si restituiscono gli elaborati del P.R.G. di codesto Comune e
si presenta quanto segue:
a) Nella tavola n.3 “zonizzazione e viabilità” la perimetria della zona di interesse archeologico
contrassegnata con il n. 19 è stata corretta da questa Soprintendenza con retino di colore rosso.
Detta tavola è debitamente vidimata e bollata: la stessa correzione dovrà essere riportata a cura di
codesto Comune nelle altre copie del Piano;
b) Si confermano le prescrizioni riportate a pag. 30 delle “norme tecniche di attuazione”.
Premesso quanto sopra si esprime –per quanto di competenza- parere favorevole all’approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Francavilla al Mare.
IL SOPRINTENDENTE

Frammenti dell’intonaco della Villa Romana di Villanesi
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IL DECRETO
Ministero dei beni culturali e ambientali
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici-Divisione IV
Il Direttore Generale
Vista la legge 1.6.1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;
Visto il D.Lvo. 3.2.1993 n. 29 e successive modifiche;
Considerato che in Loc. Villanesi –S.Maria della Pace, nel comune di Francavilla (CH), si conservano i resti archeologici di una villa romana;
Considerato altresì che tali resti costituiscono illustre testimonianza dell’assetto antico della
costa Chietina;
Ritenuto che tali resti, insistenti sui terreni segnati in catasto al Fg. n.3 p.lla 136 parte del Comune
di Francavilla , come localizzati nella allegata planimetria catastale, presentano interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge i per i motivi indicati nell’unita di relazione;
Visti gli artt. 1 e 3 della legge 1.6.1939, n. 1089;
DECRETA
ART. 1: L’immobile sopraindicato, contenente i resti archeologici sopraccitati, individuato con
tratteggio fitto rosso nell’allegata planimetria è dichiarato di interesse particolarmente importante
ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089 e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela
contenute nella legge stessa. La relazione e la planimetria allegate costituiscono parte integrante
del presente decreto che sarà notificato, in vi amministrativa, ai destinatari individuati nelle apposite relate ed al Comune di Francavilla. A cura del Soprintendente ai beni archeologici dell’Abruzzo,
esso verrà quindi trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, ed avrà
efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
Avverso il presente decreto è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il TAR competente per territorio, secondo le modalità di cu alla legge 6.12.71 n. 1034, ovvero è ammesso
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24.11.71 n. 11/99.
Roma, 20 maggio 1996
Il Direttore Generale
Dr. Mario Serio
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Francavilla archeologica
di Emanuela Fabbricotti*

Non è stato scritto molto su Francavilla antica e le nostre conoscenze sono in qualche modo
discontinue e non recenti. È però certo che il suo territorio fu abitato fin dalla più remota antichità
e abbiamo notizie di un ritrovamento (nel 1981 ) di un villaggio su una collina prospiciente il mare
nella Casa Carletto che ha restituito materiale dell’Età del Bronzo Recente fino all’Età del Ferro.
Materiale preistorico era venuto alla luce a Santo Stefano del Foro: si tratta di elementi litici,
soprattutto asce anche di grandi dimensioni e simili a quelle ritrovate a Madonna del Freddo di
Chieti, datati al Paleolitico Superiore. Poche notizie si hanno sul ritrovamento dello scheletro di
un elefante avvenuto nel secolo scorso sotto la strada dell’attuale cimitero. La notizia è stata
riportata dal Marino che riteneva di doverlo interpretare come uno degli elefanti di Annibale. I
numerosi ritrovamenti hanno comunque evidenziato diverse zone archeologiche nel territorio di
Francavilla.
1. La più importante è in contrada Santa Cecilia dove a più riprese sono venute alla luce sia tombe
che materiale sparso. Vanno dall’età italica a quella romana. Una delle tombe rinvenute era lunga
solo 1.52 m ed aveva pareti a lastroni verticali ma era senza corredo salvo una pietra conica con
striature prodotte da corrosione che fungeva probabilmente da amuleto. In un’altra era deposto un
bambino che aveva come corredo un anello di bronzo e un cilindretto di argilla. In altre tombe
simili sono stati trovati vasetti bi-ansati di impasto, orciuli di argilla chiara, anellini di bronzo,
cuspidi di asta in ferro e in una, una cuspide silicea. Si tratta quindi di tombe pre-romane. Vicino
alla necropoli vi era una piccola fornace di diametro di 72 cm molto interessante perché ritrovata
colma di cocci, legno bruciato, frammenti di minerali crogioli e mortai. Comunicava con un’altra
piccola cavità anch’essa rivestita di argilla. Non lontano, tra mura di terrazzamenti vi erano frammenti di selce lavorata, conchiglie, ossa, frammenti di ferro, tegole, embrici, crogioli mortai, pesi
di telaio, bacili di bronzo in frammenti, chiodi, una cuspide di lancia in ferro, un coltellino. Sembrerebbe trattarsi di una piccola officina siderurgica. Sempre in contrada Santa Cecilia, ma nel
territorio Calvi, insieme a tombe in arenaria vi erano anche tombe romane con copertura a
cappuccina e un colombario visto dal De Nino e riportato in Notizie Scavi del 1895: sarebbe
molto interessante perché non sono molti i monumenti funerari romani di questo tipo sulla costa,
ad eccezione di un monumento di questo tipo ritrovato a Vasto. Tra i materiali raccolti sporadicamente ci sono elementi interessanti come un’anfora di bucchero, una oinocoe e vaghi di pasta
vitrea pertinenti a sepolture italiche, frammenti di vetro e di marmi pertinenti a tombe romane con
monete repubblicane e imperiali fino all’età di Costantino.

Un muro perimetrale dell’antica villa Romana in Località Villanesi
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Insieme alle notizie pubblicate in Notizie Scavi del 1885 nella stessa zona circa vi furono altri
rinvenimenti tombali e corredi sparsi, come ceramiche d’impasto e a vernice nera, cuspidi di
lancia in ferro, vaghi di pasta vitrea, frammenti di ceramica aretina, e una monetina del basso
impero; quindi sembra esserci stato nella stessa zona materiale italico e romano, cioè una continuità di vita e una lunga occupazione.
Inoltre, sempre nelle vicinanze, vi sono tracce di una villa rustica e precisamente la parte adibita
ad una cella vinaria con un phitos quasi intero ed altri frammentari.
A poca distanza, a ridosso di un muro, sono state rinvenute anche cinque tombe di bambini formate da tegole.
2. In contrada La Piana sono state scoperte all’inizio di questo secolo venti tombe a inumazione,
quindi a fossa, rivestite di lastre di tufo: una invece aveva copertura a cappuccina.
Il De Nino vide il sito, ma le tombe erano state violate e i corredi in gran parte dispersi: tra il
materiale superstite che va dall’età italica a quella romana primo imperiale si segnalano due torques
di bronzo, a spiralette e anellini, due cuspidi di lancia in ferro, un pugnale, un coltello e un anello
in ferro, uno stamnos con coperchio forato e all’interno un vasetto a vernice nera con costolature,
vari altri frammenti e vernice nera forse sigillata italica.
Accanto vi era probabilmente una cisterna e due vani comunicanti e paralleli con aperture sulle
volte.
3. In contrada Cerreto si sono trovate due tombe formate da rozze lastre di pietra sovrapposte in
modo da creare un piccolo ipogeo.
Sono sepolture italiche che sembrano anomale, in quanto- se è vero quello che riporta il Marino
- vi sarebbero vasi cinerari con coperchi a ciotole, quindi si tratterebbe di tombe a cremazione.
Nello stesso contesto sono state rinvenute fusaiole, armi, fibule anche ornate di ambra, lacrimari,
chiodi e vari frammenti di ceramica, alcuni dei quali anche decorati.
Il De Nino descrive anche alcuni “avanzi di muri” dove furono scoperti 6 phitoi disposti in doppia
fila, quindi potrebbe trattarsi di una villa rustica.
4. Il Marino cita, sul litorale dove sorgeva il castello di Foreto, una concentrazione di cocci e
pietre sparse mentre sulla cima della stessa collina “avanzi magnifici di edifici, camere sotterranee e le tracce di una strada”.
In conclusione: recenti rinvenimenti in contrada Villanesi hanno riportato alla luce tratti di mura
e porzioni di pavimentazione che fanno ipotizzare l’esistenza in questa zona di una villa rustica.
Le notizie desunte dalla scarna descrizione dei vari ritrovamenti avvenuti nel corso degli anni, e
in particolare tra la fine del secolo scorso e l’inizio di quello attuale, ci suggeriscono tuttavia
l’esistenza di diversi insediamenti abitativi che si sono succeduti per un lungo arco cronologico,
dall’età preistorica alla tarda età romana, nel territorio dell’attuale Francavilla, in particolare
nella zona collinare.
Un intervento ricognitivo sul territorio porterebbe senz’altro ad una migliore definizione delle
fasi cronologiche degli insediamenti stessi.
Inoltre un intervento sistematico con indagini stratigrafiche in una delle località che maggiormente hanno restituito testimonianze abitative contribuirebbe alla ricostruzione della storia di una
parte del territorio costiero dell’Abruzzo, non di poca importanza in quanto collegava OSTIA
ATERNI (Pescara) ad ANXANUM (Lanciano) e ad HISTONIUM (Vasto).
* Dipartimento Scienze delle Antichità
Università D’Annunzio - Chieti
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Il Lavoro dei Ragazzi
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Progetto Educazione Ambientale
dell’Associazione BUENDIA

IL TERRITORIO
Osserviamo il nostro territorio:
Visita guidata al paese alto di Francavilla al Mare
Esperto: Professore Umberto Russo
Il giorno 15 maggio 2003 siamo usciti da scuola con la professoressa Cernicchiaro per recarci
nella parte alta di Francavilla.
Gli scopi della nostra visita sono stati:
* Conoscere meglio la nostra città, la sua storia, le sue origini e come si è sviluppata nel tempo.
* Studiare ciò che resta di Francavilla medievale per capire perché, dopo la seconda guerra mondiale, le uniche costruzioni a rimanere intatte furono proprio questi resti;
durante l’uscita abbiamo scoperto che il nucleo di Francavilla si forma attorno a Via San Francesco, che, insieme ad altre strade arrivano alle torri ed alle mura.
Queste ultime si possono notare in molti posti di Francavilla alta.
Alcune sono state ristrutturate, altre invece sono rimaste intatte e risalgono al 1100-1200. Esse
dovevano proteggere il piccolo borgo dagli attacchi di altre popolazioni straniere.

TORRI
Le torri erano molte e poste a poca distanza l’una dall’altra.
Esse erano di forma quadrangolare esternamente, mentre internamente erano vuote e presentavano dei “palchi”, cioè dei ripiani dove i soldati si mettevano di guardia e respingevano gli attacchi
nemici.
Nel muro interno c’erano delle rientranze che formavano una scala pensile;
il muro esterno presentava alcuni fori da cui i soldati guardavano e lanciavano le frecce.
Al di sotto delle torri doveva esserci una valletta che gli assalitori, prima di arrivare alle mura,
dovevano superare.

TORRE DI GIOVANNI
Questa torre è molto alta e chiusa, ha base quadrata.
Essa non dista molto dalle altre torri.

TORRE MASCI
Rispetto alle altre presenta una particolarità: non è quadrata, ma presenta una forma emicilindrica.
Essa dimostra chiaramente com’erano fatte le torri; infatti si possono notare i vari palchi e l’assenza di scale all’interno.
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ACROPOLI=(città che sta in alto)
La parte di Francavilla che abbiamo visitato è anche la parte più antica della città, oggi è chiamata
città alta o Civitella (dal latino Civitas,is,=città). In seguito al medioevo, la città si è sviluppata
verso il mare.
Dapprima si costruì una strada in discesa che raggiungeva la Porta della marina, poi si costruirono altre strade parallele le une alle altre, un tempo strette ed anguste, chiamate “Rue”.
Lo schema che queste strade disegnavano è tipico del medioevo ed è a “spina di pesce”.
Vicino la spiaggia erano situate, una a destra ed una a sinistra, altre due porte: Porta Ripa e
Porta San Franco.
Oltre alle torri ed alle porte ci sono i resti di altri edifici molto antichi,ad esempio, quelli della
chiesa di San Giovanni Battista chiamata poi San Francesco dopo l’istituzione di un convento
di francescani.

CHIESA DI SAN FRANCESCO
Questa chiesa è crollata nel 1838, ma la sacrestia è rimasta intatta.
Qui, successivamente al crollo,si riuniva il decurionato, cioè il consiglio comunale. Un angolo
dell’edificio presenta ancora una colonna in stile borgognano; i muri sono stati costruiti alternando strati di pietre e di mattoni; inoltre non erano stati intonacati.
La chiesa nel tempo si è deteriorata ma, nell’800, c’era ancora un rosone sulla facciata.
Il parroco di quel tempo, Don Nicola Primavera, tentò di aggiustarla, ma la chiesa crollò e con i
suoi mattoni venne costruito il vecchio Palazzo Sirena nel 1888.
Un altro particolare architettonico sono due finestre, di cui una non visibile dalla strada, da cui la
luce passava ed illuminava la sacrestia.
Sono finestre monofore, cioè ad una sola apertura, costruite con le “pietre bianche” della Maiella,
ormai ingiallite visto che la chiesa doveva risalire al 1200-1300.

TORRE CIARRAPICO
Questa costruzione è chiamata impropriamente “torre”; di fatto non è una torre,ma un palazzo
signorile che si sviluppa in altezza e risalente al 1600-1700. Ha un’area ristretta, si eleva su 4-5
piani e porta il nome della famiglia che vi ha abitato. Sul portone principale si nota lo stemma dei
Ciarrapico. In alto, il palazzo presenta una loggia dove si può guardare sia verso Ortona, che
verso Pescara. In passato vi abitava Don Nicola Ciarrapico, un prepotente che comandava
alcuni sgherri al suo servizio. Egli puniva tutti coloro che gli erano nemici richiudendoli in alcune
prigioni nei sotterranei della torre.

CHIESA DI SAN FRANCO
Durante questa uscita abbiamo visitato anche la chiesa principale di Francavilla costruita al posto
della più importante e risalente al 1300. Essa, distrutta dalla guerra, era dedicata a Santa Maria
Assunta o Santa Maria Maggiore; quella attuale è ricca di monumenti artistici di importanza
nazionale.
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Il concorso per avere un nuovo progetto della chiesa fu vinto dall’architetto Ludovico Quaroni
di Roma che immaginò una chiesa dove tante persone potessero stare sotto una cupola (la cupola
rappresenta la protezione di Dio).
Inoltre, su di essa, si può distinguere una croce.
Tutte le sculture presenti sono state scolpite da Pietro Cascella e dal fratello Andrea.
E’ opera loro il bellissimo fregio in terracotta che interrompe la cupola a circa 2 metri da terra,
così come alcune sculture simboliche, che rappresentano Francavilla distrutta e la figura di una
donna (la cittadinanza) che regge una colonna con sopra una croce: quest’ultima vuole farci
capire che con l’aiuto di Dio la città è tornata a vivere.
L’altare è costituito da un unico grande blocco di pietra, mentre il tabernacolo, sempre in pietra,
ha davanti un altro piccolo altare per la consacrazione dell’Ostia.
Il candelabro è un’altra importante opera, come la statua di San Franco che rappresenta un vecchio che chiede aiuto per la sua città distrutta.
Infine, altre due importanti strutture sono l’organo e l’ostensorio, costruito nel 1813.
Tutti gli scopi di questa uscita sono stati raggiunti.
Abbiamo conosciuto anche la storia della nostra città, osservandone i resti antichi che non avevamo mai notato prima d’ora.

A Torre Ciarrapico
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I Momenti del Progetto
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Il campanile di Santa Maria Maggiore visto da Via Civitella

Il Professor Umberto Russo in un laboratorio
con le classi della scuola elementare di Pretaro
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A Torre Ciarrapico

Un’altro aspetto del nostro territorio: la campagna. La nostra associazione avvierà nei
prossimi mesi il progetto di Educazione Ambientale “Agricoltura tradizionale e agricoltura
biologica” che avrà, quindi, come riferimento proprio questa parte del territorio e le
attività che in esso si svolgono.
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La Questione Rifiuti

74

Inseriamo, in questa parte del volume dedicato all’aspetto Territorio del nostro progetto, un capitolo che ha per argomento l’esperienza fatta dai ragazzi che si sono impegnati sulla questione dei
rifiuti ed in particolare sulla raccolta differenziata degli stessi.
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Le Classi Partecipanti
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II A Istituto Comprensivo Ripa Teatina
II B Istituto Comprensivo Ripa Teatina
II A Scuola elementare Alento
II A Scuola elementare Pretaro
II B Scuola elementare Pretaro
III A Scuola elementare San Franco
III B Scuola elementare San Franco
Cinquenni Scuola Materna Francesco Paolo Tosti
Cinquenni Scuola Materna Foro
III A Istituto Comprensivo Filippo Masci
II M Istituto Comprensivo Filippo Masci
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I Momenti del Progetto
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In Via Pola i cassonetti per la raccolta differenziata sono divisi e posti sui due lati del marciapiede a distanza di circa 30 metri gli uni dagli altri. Una situazione che può disincentivare
la raccolta differenziata.

Rifiuti abbandonati sulle sponde dell’Alento.
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Due momenti del nostro progetto sui Rifiuti. Siamo nelle classi II A e II B delle elementari
di Pretaro. Sopra i ragazzi mostrano la carta ecologica da loro costruita con quella
riciclata in classe. Sotto sono attenti alla visione di un filmato sulla raccolta differenziata
dei rifiuti.
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Il mangia carta realizzato dagli alunni della IV A e IV B della scuola
elementare San Franco allo scopo di riciclare la carta in classe.
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PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
“ACQUA, RIFIUTI, TERRITORIO”:

I RIFIUTI
di Francesca Evangelista *
MOTIVAZIONE : Elaborare un percorso sull’educazione ambientale e, in particolare, sui temi
del riciclo e del riuso è sembrato importante in quanto si riscontra in molti alunni delle scuole
elementari e medie un inadeguato rispetto per l’ambiente, legato anche alla mancata abitudine al
recupero e al riciclaggio.
FINALITA’ : Si è cercato di promuovere atteggiamenti consapevoli e responsabili per il rispetto
della natura e l’utilizzazione delle sue risorse, facendo un’azione di sensibilizzazione sulla questione dei Rifiuti Solidi Urbani, fornendo, cioè, informazioni sulla raccolta differenziata della
frazione secca e di quella umida degli RSU, sulle isole ecologiche viste come aspetto connaturato
dell’ambiente cittadino, sul corretto smaltimento dei rifiuti, passaggio dalla visione del rifiuto
quale scarto inutile della catena del consumo a quella di risorsa dalla quale rigenerare nuovi
prodotti tasso zero di sfruttamento di altre risorse non rinnovabili.
OBIETTIVI : Ci si è prefissati di insegnare a conoscere le strutture e i meccanismi di funzionamento della natura e, nello specifico, gli effetti che hanno i nostri stili di vita sull’ambiente. Si è
voluto suscitare nei ragazzi un interesse profondo sulla tematica trattata, invitandoli a raccontare
quali sono i comportamenti tenuti dalle proprie famiglie nei riguardi dei rifiuti e stimolando in
loro l’interesse ad intervenire positivamente proprio sui comportamenti quotidiani.
APPROCCIO: Con questo progetto ci si è rivolti verso i piccoli cittadini del comprensorio e, in
particolare, verso gli alunni di alcune classi delle scuole elementari di Francavilla al Mare e di
alcune classi della scuola media “Masci” di Francavilla e della scuola media di Ripa Teatina.
Per gli alunni più piccoli si è scelto un approccio basato sul gioco e su stimoli visivi: durante l’ora
di lezione in classe, in presenza anche delle loro maestre, si sono mostrati cartelloni, volantini e
altro svariato materiale illustrato raffigurante, in maniera simpatica e colorata, i diversi tipi di
rifiuti.
Si sono invitati i bambini a fare delle interviste ai propri genitori per capire in quante famiglie si
affrontasse il problema dei rifiuti e si effettuasse la raccolta differenziata.
Si sono invitate le maestre a creare in ciascuna aula un “raccogli-carta”, trasformando un semplice
scatolone in un divertente personaggio disegnato che permettesse di raccogliere tutti i fogli di
carta che, ormai, non servono più perché sono stati già usati (e “riusati”) dai bambini.
Si è, inoltre, illustrato la favola dal titolo “Foglie di carta”, prodotto dal gruppo di animatori
dell’Associazione Buendìa, che riguarda proprio la raccolta differenziata della carta e la difesa
dei boschi.
La raccolta della carta effettuata nelle singole classi è stata importantissima perché ha fatto capire
ai piccoli alunni che il loro gesto quotidiano, di gettare i fogli usati separatamente rispetto agli
altri rifiuti, ha permesso di “salvare un albero”; il tutto è stato ancora più incisivo perché si è
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prevista una “uscita” finalizzata a gettare in una campana, situata sulla strada lungo cui sorge la
scuola, proprio la quantità di carta raccolta in classe e pesata per controllare che fosse sufficiente
a salvare l’albero adottato dai bambini.
Per gli alunni più grandi, invece, si è potuto affrontare il problema dei rifiuti in maniera più
specifica, spiegando anche cosa accade dal punto di vista chimico quando i rifiuti vengono a
contatto con il suolo e con le falde idriche.
Sono state mostrate anche delle interessanti videocassette riguardanti lo smaltimento degli olii,
della carta, del vetro e della plastica fornite dai vari consorzi nazionali (Consorzio Nazionale Olii
Usati, Comieco, Corepla, ecc.)
Dalle molteplici discussioni sorte in classe è emersa, in alcuni casi, una certa “ignoranza” in
tema di riciclo e di riuso e si è dedotto che:
- In molte famiglie non si effettua ancora la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (RSU);
- Molti alunni non conoscono il significato dei termini “riciclo” e “riuso” e, quindi, la differenza
che c’è tra queste due fondamentali operazioni;
- In alcune zone di Francavilla al Mare mancano alcune delle campane specifiche per la raccolta
di rifiuti “particolari”, tra cui: il vetro, la plastica, la carta, le pile scariche, la frazione umida;
In ognuna delle lezioni svolte si è, pertanto, cercato di promuovere nuovi atteggiamenti, un nuovo
modo di rapportarsi con la catena dei beni di consumo, il loro utilizzo e il recupero dei loro scarti,
in quelle che sono le nuove generazioni.
Si è voluto, quindi, far maturare il loro senso di responsabilità e di rispetto verso la natura e nella
gestione delle risorse e far accrescere la loro disponibilità a riutilizzare i prodotti normalmente
destinati alla discarica. Far passare il concetto di rifiuto non più da intendere quale scarto ma
come risorsa.
DESTINATARI : Tutti gli alunni delle classi che hanno aderito al progetto, le loro famiglie e le
loro insegnanti.
VERIFICHE : Dialoghi, conversazioni, discussioni, materiale da loro prodotto ( disegni, tabelloni,
grafici, questionari, fotografie)
Prove strutturate (questionari).
VALUTAZIONE : La valutazione dell’intero progetto è assolutamente positiva, visti l’interesse e
la partecipazione dimostrati sia dagli alunni che dai loro insegnanti.
Già durante lo svolgimento del progetto è stato avviato l’esperimento di raccolta differenziata da
parte dei ragazzi, che si spera proceda anche oltre i tempi del progetto.

* Ingegnere Ambientale
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