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Pescara tra Ottocento e Novecento: da paesaggio agrario a paesaggio 
antropizzato 
Pescara from the 1800’s to 1900’s: from agricultural to man-made landscape 
 
ADELE FIADINO 
Università degli Studi G. d‟Annunzio Chieti-Pescara 
 
 
Abstract 
After the demolition of the old defensive structures (1871) Pescara was subjected to 
uncontrolled urban expansion, which quickly alienated the vast adjacent agricultural lands 
and destroyed large stretches of natural vegetation along the nearby coastline. Whilst on 
the one hand all links with the past were refused, on the other a new urban identity was 
attained, using the social wealth generated by commercial businesses and seasonal 
tourist work. The intervention re-examines this fundamental phase in the development of 
the Adriatic city by studying the wealth of iconographic documents preserved in historical 
archives. The aim is to understand the landscape characteristics, and particularly to trace 
those natural or “constructed” elements that still today lead back to the origins and 
complex events of Pescara’s urban history. 
 
Parole chiave 
Pescara, espansione urbana, paesaggio, iconografia 
Pescara, urban expansion, landscape, iconography 
 
 
Introduzione 
L‟antico abitato della città di Pescara, ubicato sulla sponda destra dell‟omonimo fiume, fu 
inglobato verso la metà del XVI secolo nella piazzaforte spagnola costruita a cavallo del 
corso d‟acqua e della consolare adriatica allo scopo di accrescere la difesa costiera del 
regno di Napoli [Staffa, 1993, 8-29; Pessolano, 2006, 11-54]. Durante il decennio francese 
il suo ricco borgo agricolo di Castellammare, posto sulle colline alla sinistra del fiume, fu 
costituito in comune autonomo della provincia di Teramo, mentre Pescara rimase in quella 
di Chieti. La divisione amministrativa consentì ai due comuni di perseguire autonome 
politiche di sviluppo, pur essendo separati solo dal fiume. L‟arrivo della ferrovia negli anni 
sessanta e la demolizione della cinta muraria diedero un forte impulso alle due città che si 
estesero rapidamente sulle vaste aree agricole contigue e sulle distese zone boschive del 
loro litorale. Quando nel 1927 tornarono a formare un unico comune col nome di Pescara, 
peraltro creato capoluogo di una nuova provincia, il paesaggio circostante aveva già da 
tempo perso i connotati originari, mentre la città stava assumendo la fisionomia tipica di 
molte altre della costa adriatica. 
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1. La Piazzaforte e il Territorio 
Per la sua stessa «ragion d‟essere» la piazzaforte di Pescara rappresentò per il suo 
abitato il maggiore ostacolo a qualsiasi tipo di trasformazione edilizia che ne potesse 
minare la funzione militare. Per questo, nel corso dei secoli, la sua forma era rimasta 
sostanzialmente immutata: una cinta muraria pentagonale alta solo 8 metri con cinque 
bastioni che racchiudeva una superficie di tredici ettari e mezzo a destra del fiume e quasi 
di quattro a sinistra [Foderà, 1951, 311-326; Bianchetti, 1997, 17]. 
Il territorio circostante, invece, si era progressivamente trasformato, soprattutto tra 
Settecento e Ottocento, sia nelle zone collinari che in quelle pianeggianti. La cartografia e 
le fonti scritte dell‟epoca offrono a riguardo un quadro eloquente del paesaggio di Pescara 
e di Castellammare precedente alle grandi modificazioni apportate dopo l‟unità d‟Italia. 
Quasi tutti i disegni della fortezza pervenuti, conservati in archivi e biblioteche nazionali e 
straniere, testimoniano come fosse circondata da una maglia di campi intensamente 
coltivati, estesi fino agli spalti della cinta muraria (figg. 1-2). Ciò trova conferma anche in 
un documento del 1836 dal quale si rileva che sull‟area di rispetto della mura, pari a 500 
tese, dove un tempo non era tollerata neppure la presenza di alberi, i proprietari dei fondi 
e i cosiddetti “usurpatori” (coloro che li avevano occupati abusivamente) non solo li 
coltivavano, ma vi avevano anche costruito dei fabbricati, nonostante fosse vietato e lo 
sarebbe stato almeno sino 1856 [Pessolano, 2006, 92-98]. 
Da una dettagliata planimetria del 1821, conservata presso il Kriegsarchiv di Vienna (fig.3), 
è possibile ricavare un‟idea della morfologia del paesaggio pescarese e delle sue strutture. 
Vi sono raffigurate la piazzaforte cinquecentesca con l‟aggiunta di alcuni interventi di 
miglioramento, le zone pianeggianti e quelle collinari con tutti gli edifici ivi esistenti, elencati 
nella legenda in basso col nome dei proprietari [Pessolano, 2012, 57-82]. In particolare, si 
notano alla sinistra del fiume i rilievi del comune di Castellammare con ben 363 fabbricati, 
sparsi nelle valli di colle del Telegrafo, delle Fornaci, di Monsignore o Mazzocchi, 
Agostinone, Consorte, Gomez e Di Carlo. Nella fascia litoranea sono riportati gli arenili, il 
bosco dei Chiappini e la palude Vallicella. 
 

Fig. 1: «Plano de la Plaza de Pescara y sus contornos en el que se demuestra los Acampamentos y 
Ataques que se formaron con las tropas de S.M.C. para su asedio...1734» (Archivio di Stato di Napoli, 
Carte Montemar, vol. 73 , f. 20). 
Fig. 2: Piano della Piazza di Pescara, s.d. (Bibl. Nazionale di Napoli, Mss., Carte Geografiche, B. 25 B 84). 
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Qui il territorio appare completamente disabitato: gli unici edifici esistenti erano quelli ubicati 
nei pressi della foce del fiume dove vi era un borgo di pescatori (borgo Marino). Alla destra 
del fiume, nel comune di Pescara, si estendeva una vasta pianura delimitata a sud dai colli 
Basile, Orlando e villa Fontanelle con insediamenti più diradati e meno numerosi. L‟elenco 
riporta solo 165 edifici ubicati in gran parte nei borghi rurali di Villa del Fuoco. Anche il 
litorale di Pescara era occupato in gran parte dal bosco Chiappini e da aree paludose 
chiamate Palata e Vallicella, peraltro molto più estese di quelle di Castellammare. Palata era 
uno stagno di circa un ettaro di superficie, all‟interno di una conca più ampia, in alcuni punti 
in collegamento col mare per la raccolta del sale, da qui il nome Saline. I lavori per il 
prosciugamento degli stagni cominciarono agli inizi dell‟Ottocento e si conclusero sotto la 
direzione del Genio militare tra il 1854 e il 1855 [Bianchetti, 1997, 8-9]. Una fitta rete di 
strade (esistenti o di progetto) collegava la piazzaforte al territorio e agli altri centri urbani 
abruzzesi della costa e dell‟entroterra (Ortona e Giulianova, Chieti e Popoli). La loro 
presenza, che trova riscontro anche in altre planimetrie (fig. 4), testimonia quanto fossero 
intensi i legami, materiali e immateriali, col vecchio abitato racchiuso nelle mura. Le 
informazioni offerte da queste planimetrie e quelle fondamentali fornite dagli studiosi, cui si 
rimanda per approfondimenti, ci restituiscono l‟immagine di un paesaggio pescarese. Alle 
soglie dell‟unità, esso era dominato da colline fertili e abitate e da un litorale quasi 
completamente abbandonato ricco di aree boschive, ma anche di estese paludi, generate 
sia dalle acque alluvionali, che non trovavano adeguati canali di scolo, sia dalle frequenti 
esondazioni del fiume [Bianchetti, 1997; Farinelli, 2004; Pessolano 2006]. 
 
 
 

Fig. 3: «Piano direttore della Piazza di Pescara e terreno che la circonda» 1821 (Österreichisches 
Staatsarchiv. Kriegsarchiv, Ausland II a, Pescara 1). 
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2. Le prime espansioni urbane a Pescara 
L‟arrivo della linea ferroviaria nei due centri abitati agli inizi degli anni sessanta e la 
demolizione della fortezza nel 1871 (decreto n. 3467 del 30 dicembre 1866) 
rappresentano i principali fattori che nell‟arco di circa sessant‟anni generarono un rapido 
processo di antropizzazione dei rispettivi territori. 
Con lo smantellamento della cinta muraria, che per oltre tre secoli aveva cristallizzato 
l‟immagine dell‟estesa vallata pescarese, la città poteva finalmente soddisfare le sue 
secolari esigenze di spazi urbani (fig. 5). Dal 1870 al 1883 si susseguirono una serie di 
piani urbanistici che orientarono l‟espansione a sud e a est del nucleo antico [Bianchetti, 
1997, 31-41]. 
Con la realizzazione delle nuove strade, ampie e rettilinee, ovvero via delle Acacie 
(proiettata vero il mare, oggi via Conte di Ruvo), la strada della stazione (via Vittoria 
Colonna) e corso del Popolo (via Gabriele d‟Annunzio), la nuova città si estese 
nell‟adiacente campagna disegnando progressivamente un inedito paesaggio urbano 
dominato dai simboli della modernità: la stazione ferroviaria, l‟hotel, la banca, il teatro, i 
palazzi privati moderni ed eleganti. Di lì a poco l‟espansione edilizia avrebbe investito 
anche la fascia costiera. Nel 1912 il Comune approvò, dopo vari studi avviati sin dal 1886, 
il progetto definitivo dell‟ingegnere Antonino Liberi per la realizzazione di un grande 
quartiere balneare a sud-est di Pescara in località Saline, denominato rione Pineta 
d‟Avalos (figg. 6-7). In particolare, una vasta porzione della pineta doveva accogliere a 
solo 40 metri dal mare un quartiere composto da 52 isolati di 800-1000 metri quadrati 
edificabili, numerosi edifici pubblici e spazi verdi per i giochi. 
Il piano, ispirato probabilmente ai recenti quartieri-giardino teorizzati dalla cultura 
urbanistica europea di quegli anni, era destinato, almeno inizialmente, a un‟utenza medio 
alta [Bianchetti, 1997, 66-68]. Il progetto, attuato con molte modifiche a partire degli anni 
Venti del „900, segnò l‟inizio del processo di erosione delle aree boschive alla destra del 
fiume, fino ad allora rimaste praticamente inalterate. A Castellammare questo processo 
era già in atto da diversi anni e per di più in maniera ancora più devastante. 
 
 

Fig. 4: «Pianta della Real Piazza di Pescara con parte dell’adiacente campagna, colline e spiaggia». 
(BNN, Carte geografiche, B. 25 B 91). 
Fig. 5: Mappa catastale di Pescara,1886, fogli 1 e 2 (Archivio di Stato di Pescara). 
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3. La trasformazione del litorale di Castellammare 
La presenza della stazione ferroviaria a Castellammare ebbe implicazioni più incisive che 
a Pescara, poiché favorì lo sviluppo di un nuovo insediamento urbano nella fascia costiera 
che in meno di trent‟anni soppiantò quello originario collinare. 
Nel 1862, quando la stazione fu realizzata a circa un chilometro a nord del fiume, tutto il 
litorale era quasi completamente disabitato: «una plaga deserta»1 [Bianchetti, 1997, 43]. 
Nelle sue vicinanze sorsero le prime attività commerciali, edifici residenziali, alberghi e i 
primi spazi pubblici: la piazza del Mercato davanti alla stazione (poi piazza Sacro Cuore) e 
la strada che da questa conduceva al mare, detta dello Stabilimento, odierna corso 
Umberto I [Lopez, 1993, 131; Bianchetti, 1997, 43]. L‟impulso decisivo allo sviluppo 
urbano si ebbe con il trasferimento del Municipio dai colli al litorale, tra gli anni settanta e 
ottanta, ma soprattutto con l‟approvazione del Piano Regolatore di Ampliamento (decreto 
reale del 22 febbraio 1885) redatto dall‟ingegnere Tito Altobelli (fig. 8). Il disegno del piano, 
malgrado rappresenti gli esiti di compromessi tra gli interessi di alcuni amministratori 
comunali e quelli più generali del progettista, diede ufficialmente inizio all‟urbanizzazione 
del litorale e alla nascita della città odierna. L‟intervento riguardava tutta la fascia 
pianeggiante che si estendeva per circa tre chilometri a nord del fiume e prevedeva una 
maglia viaria composta da cinque strade «parallele» al mare e diciassette «traverse», 
nuove o già esistenti. Queste ultime vennero rettificate, prolungate e ampliate. Le più 
importanti, vale a dire strada dello Stabilimento, Corso della Riviera (poi Regina 
Margherita), Corso Centrale (la Provinciale adriatica) ebbero un‟ampiezza di 20 metri, 
mentre le altre di 10 [Alici, 1993, 20; Bianchetti, 1997, 46]. 
In attesa che venissero ceduti al Comune, dal momento che non avevano più alcuna 
funzione militare, gli arenili demaniali furono esclusi dalla sistemazione urbanistica. La 
procedura ebbe inizio nel 1883, anno in cui fu presentata la domanda al Ministero della 
Marina, e si concluse solo nel 1901. Al Comune furono venduti oltre 16 ettari di 
superficie, nelle contrade tratturo Catalano, Vallicella e Collemarino2. L‟intera area sulla 
base del disegno dell‟ingegnere comunale Lino De Cecco fu divisa in dodici lotti e 
quotizzata in piccole particelle di 30 x 35 metri in modo da consentire la vendita e 
l‟edificazione (fig. 9). 
Le entrate dovevano essere utilizzate in parte per la costruzione delle opere pubbliche 
e rappresentative della città, caratterizzata da villini circondati dal verde. Il programma,  

Fig. 6: «Piano direttore della Piazza...» cit. Dettaglio del litorale di Pescara nel 1821. 
Fig. 7: Planimetria del rione Pineta D’Avalos progettato da A. Liberi. Disegno databile agli anni Trenta. 
[Da Bianchetti, cit.]. 
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comunque, non ebbe un‟attuazione immediata sia per ragioni di natura speculativa nella 
stessa zona in parte per bonificare il litorale3. Nelle intenzioni dell‟amministrazione 
comunale questa fascia a ridosso del mare avrebbe dovuto essere una delle parti più belle 
(alcuni privati anziché costruire speravano di rivendere le quote a un prezzo più alto) sia 
per la mancanza di strade che avrebbero dovuto consentire l‟accesso nei diversi lotti sia 
ancora per l‟aumento dei prezzi dei materiali edili negli anni della prima guerra mondiale. 
L‟edificazione riprese concretamente negli anni Venti, ma con regole più rigide. Per 
favorire lo sviluppo urbano, importante per l‟economia della città e contrastare la 
speculazione dei privati, il Comune subordinò l‟approvazione del progetto architettonico 
all‟esecuzione dell‟opera. Si vedano per esempio il caso dei villini Grilli (1920) e Bianchini 
(1924), quest‟ultimo progettato da Vincenzo Pilotti 4. 
L‟ultimo intervento urbanistico che completava la sistemazione del litorale fu la 
realizzazione della Riviera a partire dal 1916 ovvero il viale alberato lungo oltre 1274 metri 
che separava la zona edificata dalla spiaggia, destinato ad essere prolungato e a 
diventare uno dei tratti più caratteristici della nuova città che ambiva a divenire anche una 
moderna località balneare della costa adriatica 5. 
 
 
 
 

Fig. 8: «Piano Regolatore di Ampliamento per Castellamare Adriatico», 1883, ing. Tito Altobelli, Archivio 
Comunale di Pescara. 
Fig. 9: Gli arenili demaniali concessi al comune di Castellammare nel 1901 (in colore verde). (ASPe, 
Castellammare, B. 24 CA, f. 17). 
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Conclusioni 
Lo sviluppo urbano della città di Pescara maturò in un contesto culturale e sociale in cui il 
concetto di modernità veniva associato non solo all‟idea di progresso tecnologico ed 
economico, ma anche alla convinzione che la valenza del territorio fosse sostanzialmente 
legata alle sue potenziali trasformazioni, soprattutto di carattere edilizio. In questo quadro 
la demolizione della fortezza cinquecentesca, così come la distruzione delle antiche aree 
boschive del litorale di Castellammare rappresentavano due modi, entrambi devastanti, di 
costruire una nuova immagine urbana in cui le tracce del passato ricoprivamo soltanto un 
ruolo secondario o marginale. A Pescara il nucleo antico racchiuso nella fortezza, ancora 
oggi leggibile nei tracciati stradali, fu sostanzialmente conservato, ma in seguito 
soppiantato dalla città ottocentesca; a Castellammare l‟antico patrimonio boschivo del 
litorale fu sacrificato alle aree fabbricabili sopravvivendo soltanto nei rari giardini pubblici e 
lungo le nuove strade urbane. Non è un caso se una di queste ebbe il “romantico” 
appellativo di via dei Pini (via Regina Margherita). 
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1 Archivio di Stato di Pescara, B. 1774. 
2 Ibid., Castellammare, B. 24 CA, f. 17. 
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