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At any rate memory remains. The industrial
archaeology in pescara and surrounding
areas
Serafini, Lucia; Cecamore, Stefano

Università “G. d’Annunzio”– Chieti-Pescara, Italia

Il nome di Pescara è quello che la città ha scelto di darsi ufficialmente a partire dal 1927, data della sua elevazione a capoluogo di provincia e della definitiva fusione con il limitrofo centro di Castellamare. La storia
“ordinaria” di questo piccolo borgo collinare, legata ad una società e ad un’economia prevalentemente agricola
incontra quella, ben più gloriosa, dell’insediamento urbano sviluppatosi alla foce del fiume Pescara all’interno
della poderosa fortificazione cinquecentesca posta al confine settentrionale del Regno delle due Sicilie.
La nuova Provincia, composta sottraendo comuni a quelle confinanti di Chieti e Teramo, individua un territorio animato da un dinamismo che sfugge alle altre aree della regione. Il desiderio di crescita ed espansione,
dimostrato con lo smantellamento della Piazzaforte e la volontà di superare e modernizzare una realtà sociale
ed economica strettamente legata alle attività agricole, si invera in un impeto di iniziative edilizie e commerciali
che almeno fino alla metà del XX secolo ha assicurato alla regione un ruolo di primo piano in tutta Italia.
Una consuetudine alla trasformazione e al consumo veloce delle proprie risorse che conduce la città alla
precoce dismissione del proprio patrimonio industriale -realizzato a cavallo tra XIX e XX secolo- sostituito
assecondando, più che la naturale tensione di questo al proprio rinnovamento tecnologico, quelle peculiari
dinamiche di sviluppo che la città ha perseguito fin dalle origini agendo attraverso una sostanziale indifferenza
verso il passato.
L’approccio allo studio dell’industria storica di questo territorio non trova, quindi, concreti spunti materiali
nella realtà odierna e deve necessariamente volgersi al passato traguardando un arco temporale relativamente
breve. Un percorso di analisi valido per tutta la protoindustria abruzzese -intendendo con questa locuzione
l’universo di attività supplementari all’agricoltura e alla pastorizia, dominanti nell’economia della regione fino
a mezzo secolo addietro- che nel caso “moderno” dell’area pescarese si confronta, invece, con tempi e circostanze prossimi, dato che il passato cui si fa riferimento è paradossalmente vicino e gli edifici appositamente
predisposti, con materiali e tecniche costruttive rinnovati rispetto alla tradizione e promettenti tempi di vita
sicuramente maggiori.
Va anche considerato, però, che prospettive e aspettative del comparto industriale pescarese subiscono i danni
della seconda guerra mondiale e fanno i conti con congiunture economiche che compromettono la loro ripresa e continuazione favorendo, invece, operazioni speculative dirette a occuparne i siti con ben altre attività.
La febbre edilizia dilaga inizialmente lungo la fascia litoranea ai margini della quale si dispongono le attività utili a sostenerla. Prima fra tutte, l’industria dei laterizi registra la più consistente e repentina evoluzione non solo
nel numero degli impianti, ma soprattutto nella modernizzazione degli stabilimenti basata sul brevetto messo
a punto dall’ingegnere tedesco Friedrich Eduard Hoffmann a metà Ottocento. La capacità di produzione delle
nuove strutture a fuoco continuo è a tal punto consistente da rivoluzionare il mercato del laterizio e innescare
profondi mutamenti di intere aree regionali. Le attività a conduzione familiare presenti nei vicini centri di
Penne e Loreto Aprutino, come anche a Guardiagrele, Orsogna e Lanciano, lasciano il posto ad impianti specialistici indispensabili a soddisfare lo sviluppo dei due centri di Castellammare e Pescara, progressivamente
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confluenti l’una sull’altra. La principale direttrice di espansione è quella tracciata dalla linea ferrata che rappresenta una spina, a tutti gli effetti, non solo infrastrutturale ma anche commerciale e industriale, considerato il
potere di attrazione per le nuove attività produttive che le aree limitrofe riescono a conquistare.
Le dodici fornaci Hofmann che risultano costruite tra la fine dell’800 e i primi del secolo successivo sono tutte
localizzate lungo la costa e in prossimità della ferrovia, divenuta discrimine fondamentale nell’abbattimento
dei costi di trasporto e smercio del prodotto finito.
La prima fornace a fuoco continuo costruita nel 1882 è quella legata al nome della famiglia Forlani, localizzata sull’attuale via Caravaggio, ai piedi della cava sulla collina retrostante, e parte integrante di un complesso
comprendente anche una villa padronale e alloggi operai, oltre a magazzini, depositi e stalle che ne facevano
una vera e propria città nella città.
Un grande comparto produttivo, con fornace annessa costruita a partire dal 1885, e uno stabilimento per la
lavorazione della liquirizia, è anche la villa Muzi, prossima alla fascia costiera e allo scalo ferroviario, lungo
l’attuale viale Bovio, e comprendente oltre alla casa padronale, molto ben caratterizzata nel fronte verso la
ferrovia, una piccola chiesa intitolata a Sant’Anna, un forno, una stalla, una rimessa, un mulino a vapore, una
scuola maschile ed una femminile, un ippodromo per le corse dei cavalli.
A dare un’impronta decisiva al vecchio paesaggio
di Castellammare è però la famiglia Verrocchio,
già proprietaria di fornaci a pignone nella zona
retrostante la basilica della Madonna dei Sette
Dolori, e che nel 1888 avvia in società con altri la
costruzione di una fornace Hofmann su via di Sotto, e di un’altra ancora, dieci anni più tardi, su via
Salara, in entrambi i casi facendole partecipi di più
ampi complessi, con case per gli operai, rimesse,
stalle e magazzini.

Complesso della fornace Forlani; vista della villa padronale -trasformata
nell’impianto e nelle volumetrie originarie- e del contesto, alterato dal
tracciato ferroviario sopraelevato e dalla recente edilizia di basso profilo
architettonico. (Foto: S. Cecamore 2012)

Complesso di villa Muzii; chiesa di Sant’Anna (Foto: S. Cecamore 2016)
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Sono senz’altro gli ampi spazi occupati dalle fornaci, nonché la loro posizione strategica rispetto
all’abitato, a decretarne la fine. Solo la fornace
Forlani è rimasta nel suo sito d’origine, sebbene
talmente trasformata, da essere difficilmente riconoscibile, oltre che inserita in un contesto degradato dalla sopraelevazione del tracciato ferroviario che ne altera completamente la percezione.
Arrivate più o meno indenni alle soglie della seconda guerra mondiale, la gran parte delle fornaci
non è riuscita infatti a risollevarsi dalle distruzioni
subite, come anche dalle nuove circostanze dettate dalla ricostruzione, coincidente con una fase di
espansione della città che non ha ammesso ibridazioni fra tessuto edilizio ed attività produttive né
utilizzi di suolo al di fuori di logiche speculative.
Anche gli impianti che hanno avuto la ventura di
essere in parte risparmiati fino agli anni 70/80 del
Novecento, alla fine si sono arresi alla progressiva
erosione che ne è stata fatta. Così è ad esempio
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per la fornace Cetrullo o per l’ultima fornace dei Verrocchio, spostata sulla via Tiburtina agli inizi degli anni
‘80 e modernizzata con l’istallazione di un nuovo forno a tunnel.
Sorte infelice ha avuto lo stesso complesso Muzii, nonostante la bella architettura esibita nelle cartoline della
prima metà del Novecento. A perire non è stata in questo caso solo la fornace e le attività produttive che le
facevano da complemento, ma anche gli edifici di rappresentanza, salvi oggi nella sola chiesa di Sant’Anna,
pure soffocata da un’edilizia che ha avvolto e violato ogni preesistenza.
Che sia stata la città a sacrificare le fornaci è provato dal diverso destino che hanno avuto la gran parte di quelle
sorte lungo tutta la costa adriatica, oppure in zone appena più interne rispetto a questa.
Dal confine con le Marche a nord al confine col
Molise a sud le numerose fornaci coeve a quelle
di Castellammare e Pescara versano in uno stato di ruderizzazione più o meno avanzato che ne
sta avendo progressivamente ragione. A Martinsicuro, in provincia di Teramo, sono i resti delle
fornaci Franchi e Fiore: quest’ultima sfuggita ad
un progetto di riuso a parco divertimenti che ne
avrebbe sicuramente cancellato anche le tracce
residue. Miseri lacerti delle fabbriche che furono
sono anche quelli dell’originalissima fornace a
impianto circolare di Montesilvano, della fornace
Giampietro di Giulianova, di quelle di Roseto e
Sambuceto, solo per citarne alcune.

Fornace Ciampoli a San Vito Chietino (CH) (Foto: S. Cecamore 2015).

A sud di Pescara, le fornace di San Vito e di Ortona fanno fatica ad essere apprezzate e recuperate con progetti
all’altezza dello straordinario paesaggio marino cui partecipano; delle tre fornaci di Lanciano restano, avvolte
nella vegetazione, solo brani murari sconnessi dal resto e canne fumarie mozzate e a rischio di crollo; e a
Vasto, l’antica fornace Petroro alla periferia della città è stata rioccupata negli anni Novanta con l’installazione
di un moderno centro commerciale.
Destino migliore non è toccato alle fornaci della val Pescara. Emblematico il caso della fornace di Manoppello,
costruita dalla società Staccioli di Pescara negli anni Venti in una zona a valle dell’abitato, non lontano dall’abazia di S. Maria Arabona, e che nonostante l’avanzato stato di degrado ancora conserva interessanti tracce
testimoniali, come il motivo di arcate e logge di uno dei corpi principali, qualche macchinario ancora presente,
o il forno Hoffmann, perfettamente ispezionabile.
A meno di casi eccezionali, come l’ex fornace Scimitarra di Teramo, discretamente conservata e tutelata ai
sensi delle leggi vigenti, manca per tutte queste fabbriche l’attenzione utile a dar loro sollievo, sia che si tratti di
rinfuzionalizzazioni consapevoli dei valori in gioco, sia, per contro, che si opti per spazi museali che scelgano
di fare leva sul rudere e il suo rapporto col paesaggio.
I valori identitari e di contesto risultano totalmente fraintesi anche nel recente caso dell’abbattimento a Pescara della filanda Giammaria. I corpi di fabbrica seppur architettonicamente modesti e distanti dall’idea di
monumento propria del sentire comune partecipavano insieme al casino di caccia - parzialmente demolito- e
al palazzotto eclettico costruito nel 1927 in forma di castelletto, al complesso di proprietà della famiglia Giammaria che nel suo insieme ben delineava il processo di evoluzione della società cittadina dalla realtà agricola
e contadina a quella borghese-industriale. Che fosse la seta e non altre materie prime ad essere filata nella
fabbrica, all’epoca riconducibile all’area pedemontana di Castellamare, sembra confermato dalla circostanza
che tutto il terreno intorno all’opificio, fosse coltivato a gelsi, giustificando un nome, quello di filanda, con cui
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all’epoca erano conosciuti, soprattutto nel nord Italia, gli stabilimenti di lavorazione e filatura dapprima della
seta e poi anche del cotone.
Una delle poche testimonianze fotografiche, mostra macchine tessitrici probabilmente azionate elettricamente
e sicuramente versatili riguardo al prodotto lavorato. Prima che venisse completamente meno anche nelle strutture superstiti, l’edificio si presentava come un corpo unico in mattoni faccia-vista, circondato da un ampio
spazio tutt’intorno con vasche per il trattamento delle fibre vegetali. L’adesione ai caratteri di molti complessi
industriali della seconda metà dell’800, oltre all’impianto e alla struttura portante in mattoni, era anche negli
orizzontamenti, prevalentemente in legno, tanto nei solai del primo piano che nel tetto a capriate. E’ probabile
che come nel resto della regione anche la filanda Giammaria producesse semilavorati, prodotti cioè esportati
e finiti altrove, soprattutto per mancanza di capitale umano. La fabbrica di Pescara costituiva per l’epoca uno
degli esempi più eloquenti del passaggio dell’industria da una dimensione domestica ad un’altra organizzata
entro edifici appositamente predisposti. Da una forma di industria a domicilio, che non andava oltre la pluriattività rurale, dunque arcaica e primitiva tanto nelle forme di organizzazione che nella strumentazione tecnica,
ad un livello di miglioramento che si potrebbe definire di factory sistem, cioè di manifattura accentrata con
macchine e operai, non più subalterna all’agricoltura, ma quantomeno in un rapporto di presunta parità col
mondo rurale e contadino. In questo Pescara non è ovviamente sola nel contesto regionale. In provincia di
Chieti grande il primato che molte città mantengono nel corso dell’Ottocento con l’arrivo dell’energia elettrica
e il rinnovamento che molte strutture subiscono. Nello stesso capoluogo, i fratelli Odorisio già nel 1840 avevano installato nel loro lanificio una macchina a vapore. A Fara San Martino, alla fine dell’800 risultano attivi
nei numerosi lanifici e pastifici locali ben 17 motori idraulici; e a Taranta Peligna, dove la tradizione della lana
aveva raggiunto massimi livelli di maestria e perizia, negli stessi anni i due lanifici degli imprenditori Merlino
avevano provveduto a corredare “le loro fabbriche di panni di tutte le macchine ed ordigni” che la tecnologia
metteva a loro disposizione.
Singolare anche l’esempio di Atri, dove la macchina elettrica proveniente da Calle Mosso, in
provincia di Biella, oggi conservata nel museo
etnografico locale, era parte di un ciclo produttivo per la cardatura, filatura e torcitura della lana,
molto simile a quella in funzione a Montereale,
dove la ditta Canepa di Biella aveva dato il proprio
marchio anche alla filatrice a 180 fusi installata alle
soglie del XX secolo.
Si tratta in tutti i casi citati di fabbriche emancipate dalla dimensione domestica della protoindustria, in genere casalinga, ma le cui preziose tracce,
sia materiali che tecnologiche, si sono perse nel
Panoramica del complesso Giammaria prima delle recenti demolizioni corso del tempo, a meno di qualche episodio resi(Foto: S. Cecamore 2006)
duo sparso su territori in genere lontani dai circuiti frequentati dalla speculazione. Sicchè rimane ad esempio qualche scarno resto delle filande di Montereale
e Pescina, perché lontane dai circuiti urbani, ma nulla del lanificio Recchione di Sulmona, ricostruito dopo la
guerra ma demolito agli inizi del 2000 per far posto ad un edificio condominiale.
A Pescara, le distruzioni portate dalla seconda guerra e le vicende che ne sono seguite hanno risparmiato il
castelletto, ma non il casino, pesantemente trasformato e diminuito nei suoi tratti essenziali, e tanto meno la
filanda, segnata, in quanto edificio produttivo, da un’architettura fondamentalmente povera, la cui cura costruttiva era affidata a pochi particolari, cari alla tradizione locale, ma insufficienti a dare il decoro e l “urbanità”
pretesi da una città sempre più ansiosa di apparire tale.
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Sono anche questi i motivi per cui nessun provvedimento di tutela è intervenuto negli ultimi decenni a salvaguardare la fabbrica e ad arginarne l’abbandono, lento ma tenace nel sottrarre gradualmente parti alla sua
già precaria consistenza. Per contro, la realizzazione nei suoi pressi di anonimi palazzi residenziali, come dei
parcheggi e servizi funzionali al vicino ospedale civile, non solo ne hanno stravolto il contesto ma anche
convinto che la sua presenza non ne fosse all’altezza, e addirittura fosse pericolosa per la pubblica incolumità:
argomento, come noto, assai familiare alla lunga vicenda storica delle distruzioni in Abruzzo, e decisivo nel
creare i presupposti per la demolizione, realizzata nella primavera del 2015, delle poche strutture superstiti,
ridotte allo stremo, certo, eppure ancora suscettibili, a volerlo, di ripresa e recupero.
Diverse le sorti dello stabilimento Aurum che rappresenta un’eccezione, nel generale panorama di abbandono
e dismissione delle altre fabbriche locali, proporzionale all’importanza di questa fabbrica per la città di Pescara,
non solo dal punto di vista produttivo, ma anche per la sua collocazione, nella zona Pineta a sud della città, che
ne ha fatto un organismo “a parte”, lontano, per quanto possibile, dalle pulsioni espansive e modernizzatrici
che questa tenacemente trattiene.
La costruzione dell’avancorpo su progetto di Antonino Liberi, intrapresa al principio del nuovo secolo, fotografa chiaramente i cambiamenti in corso nella realtà post-unitaria pescarese; la fabbrica nata come Kursaal
alla pineta è destinata allo svago e agli intrattenimenti della nuova società promotrice dello sviluppo urbano e
industriale del giovane capoluogo adriatico. Lo stato attuale dell’edificio, per l’uso virtuoso e la conservazione
consapevole di cui gode, certamente emerge nella vicenda del patrimonio regionale, mantenendosi in linea
con la gloria dei suoi esordi, gestiti da personaggi illuminati capaci di segnarne il destino, non solo economico.
Da questo punto di vista i fratelli Pomilio sono
decisivi. Figli di Livio - per circa 40 anni ingegnere
capo della provincia di Chieti, e artefice della infrastrutturazione locale – sono loro che agli inizi
del Novecento portano a Pescara una concezione
di stampo produttivistico industriale tesa a sfruttare i mezzi che offrivano i nuovi tempi sul piano
tecnologico e scientifico, rappresentando un punto di rottura fondamentale rispetto ai pregiudizi di
stampo letterario su un Abruzzo primitivo e selvaggio, solo abitato da rozzi contadini e pastori.
La trasformazione, su progetto di Giovanni Michelucci, del vecchio Kursaal, da locale pubblico
di ritrovo mondano, a raffinato impianto di produzione del liquore Aurum, è non solo la metafora architettonica delle inquietudini mondane e
culturali dei committenti, ma anche l’espressione
di un’impresa con forti valori etici e sociali.

Immagine attuale dell’unico corpo di fabbrica del mulino/pastificio De
Cecco -già Istituto chimico farmaceutico Bucco- non interessato dalla
trasformazione integrale dell’area della stazione ferroviaria di PescaraPortanuova (Foto: S. Cecamore 2016)

Rispetto all’esempio dell’Aurum altra sorte ha avuto il mulino/pastificio De Cecco. A fondarlo, ai primi
del Novecento, è la famiglia omonima, nell’area prossima alla stazione di Portanuova occupata dall’Istituto
chimico farmaceutico Bucco innaugurato nel 1887, di cui il progetto di conversione attuato dai de Cecco ha
conservato l’impianto architettonico formale della facciata principale, caratterizzata da un corpo centrale e due
simmetriche ali laterali. Caratteri, questi ultimi, sopravvissuti alle ricostruzioni successive alla seconda guerra,
ma non alle trasformazioni intervenute nell’area di Portanuova a partire dagli inizi del terzo millennio, quando il complesso è stato inserito nel progetto di riqualificazione dell’area firmato dall’archistar internazionale
Oriol Bohigas: un insieme di torri e blocchi lineari, che degli antichi spazi mantengono ben poco, avendo
come unico parametro di riferimento le principali capitali europee e il bisogno di emularle, a discapito di ogni
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preesistenza o memoria che dir si voglia.
In qualche modo legata all’industria alimentare, è a Pescara anche la fonderia Camplone, nata agli inizi del Novecento nei pressi di Porta Nuova, dove si producevano anche macchine agricole per oleifici, pastifici, mulini
e industrie enologiche. E’ noto il legame della fabbrica con l’ingegnere Corradino D’Ascanio, il geniale inventore della Vespa e dell’elicottero che imprime alla fonderia una risonanza mondiale elevandone la popolarità e
il vanto che non sono però riusciti a salvarla dal comune destino di altri opifici.
La rincorsa verso il nuovo e la funzione di ostacolo attribuita a fabbrica dismesse, sono circostanze che Pescara ha sperimentato e attuato anche nella nota vicenda della centrale del Latte. L’autorialità della fabbrica,
progettata da Florestano di Fausto e la dignitosa architettura con cui dava soddisfazione alle sue funzioni, non
sono bastaste a salvarla dalla furia della speculazione. E nulla hanno potuto neanche le attenzioni mediatiche
che alcuni ambienti culturali le hanno riservato subito dopo l’azione delle prime ruspe, efficaci certo ma non
al punto da sortire effetti diversi da quelli più distruttivi.
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