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Fari, risorse contestuali
I fari fanno parte del patrimonio cultu-
rale marittimo-costiero (cultural coastal 
heritage) la cui tutela e valorizzazione 
richiedono l’adozione di un approccio 
eco-sistemico e multidisciplinare (Fe-
liciati, 2016). Come beni patrimoniali, 
testimoniano valori (sociali, culturali e 
ambientali) di lunga durata che hanno 
dato forma ai territori e paesaggi nei 
quali essi si collocano (A. Vallega, 1995, 
F. Calligari, 2003). La loro architettura 
di frontiera evoca miti ed oggetti dislo-
cati lungo margine sottile terra-acqua 
tra cui: gli antichi edifici per la difesa e 
l’avvistamento (torri e fortificazioni), le 
strutture per la pesca da terra (traboc-
chi), i moli storici e i bacini portuali, gli 
approdi naturali incastonati nella geo-
grafia della linea di costa, alcuni biotopi 
correlati alle peculiarità lito-geo-morfo-
logiche dei siti marini e costieri. 
I fari sono parte integrante di un com-
plesso sistema di risorse contestuali 
- materiali e immateriali - che qualifi-
cano la costa come infrastruttura am-
bientale, spazio culturale e di interrela-
zione tra l’uomo e l’ambiente naturale 
(M. di Venosa, 2006). E’ compito della 
descrizione e del progetto disvelarne le 
molteplici dimensioni interpretative e 
progettuali.
La fertilità di tale approccio metodolo-
gico emerge in campo internazionale 
già agli inizi degli anni ’70 con la Con-
vezione Unesco sulla Protezione del 
patrimonio mondiale, culturale e natu-

rale (1972). Successivamente, la Con-
vezione Europea sul Paesaggio (2000), 
le direttive e le raccomandazioni UE 
in tema di protezione del patrimonio 
costiero, la Convenzione di Faro del 
Consiglio d’Europa (2005) e il Protocol-
lo di Madrid (2008), hanno consolidato 
la nozione contestuale e culturale del 
patrimonio marittimo e costiero indi-
viduando nella Gestione Integrata delle 
Zone Costiere (GIZC) il processo dinami-
co per la loro tutela, valorizzazione e 
gestione sostenibile. 
In Italia, il DLgs 42/2006 e la legge 
106/2011 hanno recepito - solo in par-
te - gli orientamenti della comunità 
internazionale inquadrando i fari tra i 
beni culturali da tutelare. 
I fari vanno dunque osservati e valoriz-
zati all’interno di processi ampi e multi-
scalari che interessano il territorio che 
li accoglie. 
Nella interpretazione ecologico-rela-
zionale della costa (R,T.T. Forman, M. 
Godrom, 1986), i fari rappresentano i 
capisaldi visuali e nodi di centralità per 
i contesti paesaggistici nei quali si inse-
riscono. Particolare importanza, ai fini 
della loro fruizione e conoscenza, as-
sumono le reti della mobilità lenta e gli 
itinerari tematici (acquatici e terrestri) 
che attraversano la costa riscoprendo-
ne (dov’è ancora possibile) i valori di 
permanenza e di naturalità.  
Su tali relazioni contestuali va incen-
trata l’attività di pianificazione territo-
riale allo scopo di promuovere politi-

che integrate di tutela, valorizzazione 
e gestione della costa che riscattino le 
pratiche correnti ispirate ad approcci 
isolati, settoriali e frammentari. 
L’ampia prospettiva di lavoro appena 
accennata, consente di traguardare il 
programma ministeriale Valore Paese 
Fari, come articolazione di Progetti inte-
grati di territorio entro cui prende for-
ma un’idea di sviluppo sostenibile dei 
contesti territoriali nei quali ogni faro 
è inserito. Tale ipotesi ha orientato l’e-
sperienza di ricerca descritta nelle note 
che seguono che illustrano i contenuti 
del percorso progettuale sul caso stu-
dio di Vasto Punta Penna in Abruzzo 
entro cui è collocato l’omonimo faro1.
La costa medio-adriatica rappresenta 
un contesto particolarmente interes-
sante per lo sviluppo della proposta 
progettuale. 
Il corridoio litorale abruzzese include 
nove aree protette costiere e marine2, 
sei siti della rete Natura 2000 , nume-
rose oasi di protezione della fauna ed 
altre aree di notevole interesse natu-
ralistico ed ambientale. Inoltre, i beni 
architettonici diffusi lungo la costa 
(trabocchi e torri di avvistamento), i 
nuclei urbani costieri e i centri storici 
collocati sulla prima collina litoranea 
(Città Sant’Angelo, Atri, Chieti, Lancia-
no e Vasto), fanno parte di un sistema 
territoriale di particolare interesse sto-
rico-culturale fortemente integrato con 
la costa e l’economia del mare. 
L’area di Punta Penna a Vasto raccoglie
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in un sito specifico numerosi valori 
ambientali e culturali; ospita, in parti-
colare, l’omonimo faro la cui ipotesi di 
tutela e valorizzazione è stata assunta 
come l’occasione per prefigurare un 
progetto di rigenerazione esteso all’in-
tera area geografica. 

Il territorio del faro di Vasto
Il territorio di Punta Penna si inserisce 
nel costituendo Parco Nazionale della 
Costa Teatina che si estende per circa 
50 km, da Ortona fino al confine regio-
nale con il Molise.
Nell’area sono presenti numerose ri-
sorse storico-culturali ed ambientali 
che convivono, non senza criticità, con 
le infrastrutture viarie di attraversa-
mento (SS. 16 e autostrada A14) e, so-
prattutto, con le vicine aree industriali 
e portuali di Vasto (fig. 1). 
Tra le risorse ambientali va segnalata 
la Riserva naturale regionale di Punta 
Aderci. Istituita nel 1998, l’area tutela-
ta ha una estensione di circa 285 etta-
ri e si sviluppa tra la spiaggia di Punta 
Penna, collocata a ridosso del porto di 
Vasto, fino alla foce del fiume Sinello, a 
nord dello stesso scalo marittimo.
Il sito di maggiore interesse ambientale 
è costituito dalla spiaggia di Punta Pen-
na: una spettacolare conca naturale 
che ospita numerose essenze vegetali 
tipiche. 
Le potenzialità turistiche di Punta Pen-
na sono associate, inoltre, alle reti del-
la mobilità lenta e ai numerosi itinerari 
tematici che attraversano questo anti-
co territorio di transito.  
Lo spostamento della linea ferrovia-
ria nazionale nel tratto Ortona-Vasto 
ha promosso negli ultimi anni un pro-
gramma di rigenerazione del tratto li-
toraneo con la riutilizzazione ciclo-pe-
donale del vecchio tracciato ferrato.
Le note che seguono descrivono sinte-
ticamente il territorio del faro di Vasto 
con riferimento a due sistemi ritenuti 
rilevanti per la qualità del progetto ter-

ritoriale: i) i beni storico-architettonici 
puntali; ii) le reti della mobilità slow che 
attraversano il sito. 

Beni puntuali 
Il Faro di Punta Penna (alto 70 metri) 
è il secondo faro più alto d’Italia (dopo 
la Lanterna di Genova) e il primo lungo 
la costa adriatica italiana; sorge sulla 
sommità dell’omonimo promontorio, 
punto strategico della costa tra Ancona 
e Bari, ad una altezza di circa 40 metri 
s.l.m.  
Il faro fu realizzato nel 1908, in conco-
mitanza con la costruzione delle prime 
moderne strutture portuali; fu distrut-
to durante la seconda guerra mondiale 
e ricostruito nel 1945. La nuova struttu-
ra, a torre ottagonale, è interamente in 
mattoni ed è addossata ad un edificio 
di 2 piani. Per l’innalzamento della tor-
re non è stata utilizzata alcuna impal-
catura esterna, poiché i lavori vennero 
eseguiti operando dall’interno ove è 
stata realizzata una scalinata a spirale 
di 307 gradini, dalla base fino alla lan-
terna.
Sullo stesso promontorio, dalla parte 
opposta rispetto al faro, è ubicata una 
torre di avvistamento  (Torre di Punta 
Penna) di epoca cinquecentesca (in 
perfetto stato di conservazione) usata 
dai vastesi per difendersi dalle incur-
sioni saracene. La torre, affacciata sulla 
rada del porto di Vasto, era in collega-
mento visivo con le torri dei fiumi Tri-
gno e Sinello.
Accanto al faro sorge la chiesa di Santa 
Maria di Pennaluce costruita nel Quat-
trocento e ricostruita in forma romani-
ca nel 1889. L’impianto della chiesetta 
è quello di un edificio di culto cattoli-
co-greco: pianta a croce greca con due 
transetti convergenti in un unico corpo 
centrale sul quale è impostata la cu-
pola. La facciata d’ingresso, più lunga 
degli altri rami, è circondata da un por-
ticato continuo. 
Poco distante dalla chiesa, su un pia-

noro che domina la valle del torren-
te Lebba, sorge l’imponente Palazzo 
della Penna fatto costruire dalla fami-
glia D’Avalos nel 1599, oggi giacente 
in un desolate stato di abbandono.
Il promontorio di Punta Penna riveste 
notevole importanza archeologica. 
L’area di Pennaluce è oggetto di scavi 
e di studi che ne hanno testimoniato le 
fasi di sviluppo e le stratificazioni sto-
riche. I reperti sono risalenti a diverse 
epoche che dimostrano il passaggio e 
l’attività dei Greci, Frentani e Romani 
fino alle origini della prima Histonium 
frentana (D. Aquilano, 2017). 

Reti della mobilità slow
L’area di Punta Penna è attraversata 
da alcuni importanti itinerari tematici e 
di mobilità lenta (pedonale e ciclabile) 
che aprono il sito alle molteplici rela-
zioni con i territori e le culture conter-
mini . (fig. 2)
Il tratto litorale vastese è interessato 
dall’attraversamento dei corridoi n. 6 
(ciclovia adriatica) e n. 13 (ciclovia dei 
tratturi) entrambi appartenenti alla 
rete nazionale della mobilità ciclistica, 
nota come Rete BicItalia. In particolare, 
la ciclovia adriatica (bike to coast), nel 
tratto Ortona-Vasto, prende il nome 
di via verde dei trabocchi  e corre per 
circa 50 km sul vecchio tracciato ferro-
viario dismesso. 
Il Tratturo Vasto-Gaeta, cui fa riferi-
mento il tracciato della ciclovia n. 13, 
incrocia i tratturi dei pastori molisani e 
unisce le coste dell’adriatico e del tirre-
no seguendo i percorsi dei sedimi fer-
roviari dismessi della linea Sangritana 
e della vecchia ferrovia Agnone-Pesco-
lanciano.
L’area di Punta Penna è attraversata, 
inoltre, dal tratturo regio L’Aquila-Fog-
gia che con i suoi 246 km è il più lun-
go, ampio ed importante tra i tratturi 
italiani. 
Il tratturo regio fa parte di una fitta 
rete tratturale (tratturi regi, tratturelli e
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bracci) –oggi in parte occultata da infra-
strutture, edifici e coltivazioni agricole 
- che univano l’Abruzzo, al Molise e alla 
Puglia. Le chiese di San Lorenzo (Ma-
donna della Saletta) e di Sant’Antonio 
testimoniano, ancora oggi, il passaggio 
di queste antiche ed importanti vie del-
la transumanza.  
Gli intensi scambi economici e culturali 
tra l’Abruzzo, l’area di Punta Penne e 
la Puglia, è inoltre testimoniato dall’i-
tinerario religioso della via Nicolaiana 
(Nikolaosroute) che collegava Vasto, 
San Severo di Puglia, San Marco in 
Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte 
Sant’Angelo, Manfredonia per giunge-
re attraverso la piana della capitanata, 
alla città di Bari dove ha sede la basilica 
di S. Nicola. 
A Vasto, due luoghi di culto sono de-
dicati al Santo Taumaturgo: l’odierna 
Chiesa di Maria Santissima del Carmi-
ne (anticamente denominata San Ni-
cola degli Schiavoni) e la Chiesa di San 
Nicola della Meta dalla quale partiva il 
pellegrinaggio religioso per raggiunge-
re la Chiesa di San Nicola. 

Visione guida 
La visione guida è un’immagine sin-
tetica ed intenzionale che visualizza i 
contenuti di sintesi del progetto di ter-
ritorio associato alla valorizzazione e 
tutela del faro di Vasto assunto nel suo 
contesto di riferimento.
Coerentemente con gli orientamenti 
culturali internazionali, le azioni in pro-
gramma e gli strumenti vigenti della 
pianificazione urbanistica e territoriale, 
la Visione promuove un approccio si-
stemico per la tutela e la valorizzazio-
ne del patrimonio culturale e costiero 
interessato dall’attraversamento dei 
flussi di mobilità lenta nel tratto costie-
ro compreso tra il torrente Sinello a 
nordo e il fiume Trigno a sud. 
In particolare rappresentano centrali-
tà rilevanti per il progetto territoriale: 
l’area archeologica, le strutture dei tra-

bocchi, i manufatti d’interesse storico e 
architettonico sul promontorio di Pun-
ta Penna (il faro, la torre di avvistamen-
to, la chiesa di Pennaluce), la riserva di 
Punta Aderci, le aree di pregio natura-
le, le foci dei corsi d’acqua che solcano 
la costa collegandola con i territori in-
terni dell’Appennino abruzzese-molisa-
no (fiume Sinello, fosso Apricino, fosso 
Lebba, fosso dell’Opera, fosso del Pon-
te Marino, fosso San Tommaso, torren-
te Buonanotte).
L’immagine di sintesi della figura 3 sot-
tolinea la continuità ecologica e infra-
strutturale del corridoio costiero entro 
cui si organizzano i differenti itinerari 
di mobilità slow (la via verde dei tra-
bocchi, i tracciati tratturali, i percorsi 
ciclo-pedinali esistenti, gli itinerari ma-
rittimi) opportunamente interconnessi 
grazie agli snodi intermodali esistenti 
e di progetto (stazioni ferroviarie di-
smesse, aree parcheggio rifunzionaliz-
zate, intersezioni a  raso attrezzate per 
la sosta e la ripartizione modale). 
Particolate importanza rivestono i dif-
ferenti piani di quota (salti, scarpate, 
falesia, pianori e valloni) in cui si arti-
cola il paesaggio costiero nel rapporto 
con il retroterra. 
Il corridoio ambientale e infrastruttura-
le funge da zona di frontiera tra il mar-
gine costiero (sul quale sono collocati i 
trabocchi) e le aree agricole e periurba-
ne dislocate tra la ss.116 e l’autostrada 
A14. 
Un sistema di “stanze territoriali”, de-
nominate innesti, consente di indivi-
duare una serie coordinata di spazi 
di relazione trasversali alla costa che 
assumono ruoli e significati differenti 
rispetto ai temi dominanti dei rispettivi 
programmi funzionali. (fig. 4) 
L’innesto che intercetta il promontorio 
di Punta Penna assume rilevo rispetto 
alle questioni trattate in questo scrit-
to; al proprio interno sono collocate le 
risorse ambientali, storiche ed arche-
ologiche presenti sul promontorio di 

Punta Penna. Per tale ampio contesto 
d’intervento è stato programmato un 
parco culturale e naturale che valorizza 
il faro come caposaldo paesaggistico e 
territoriale. 
In particolare, il progetto promuove la 
realizzazione di una sequenza di spazi 
pubblici direttamente connessi con la 
ciclovia adriatica sul tracciato della fer-
rovia dismessa. 
L’articolazione degli spazi pubblici se-
gna un percorso tematico attrezzato 
(promenade paesaggistica) che rag-
giunge la chiesa di Pennaluce e il faro 
(rifunzionalizzato come struttura ricet-
tiva), la torre cinquecentesca che ospi-
terà un museo dedicato ai frentani e 
alla cultura del mare, le aree archeolo-
giche che saranno attrezzate con nuovi 
servizi informativi, la terrazza belvede-
re sul porto e sulla costa dei trabocchi.
Dal promontorio di Pennaluce è pos-
sibile raggiungere, ad una quota infe-
riore, il molo di sopraflutto del porto 
commerciale che sarà destinato a at-
tività ludiche, ricreative e diportistiche. 
(fig. 5)



109

W2
Fig-5



110

Note
1  Le immagini e le soluzioni progettuali cui 
si fa riferimento in questo scritto sono trat-
te dalla tesi di laurea di Laura Pappalette-
ra “Slow mobility e progetto di territorio. Il 
caso di Vasto”, relatore prof. arch. Matteo di 
Venosa, aa. 2016-17.
2 Riserva Naturale Regionale Borsacchio, 
Area Marina Protetta Torre del Cerrano, 
Riserva Naturale Regionale Pineta Dannun-
ziana, Riserva Naturale Regionale Ripari di 
Giobbe, Riserva Naturale Regionale Acqua-
bella, Riserva Naturale Fosso delle Farfalle, 
Riserva Naturale Regionale Lecceta di To-
rino di Sangro, Riserva Naturale Regionale 
Punta Aderci, Riserva Naturale Regionale 
Marina di Vasto
3  (IT7140106 Fosso delle Farfalle, IT7140107 
Lecceta litoranea di Torino di Sangro e Foce 
Fiume Sangro, IT7140111 Boschi riparali 
sul Fiume Osento, IT7140108 Punta Aderci, 
IT7140109 Marina di Vasto, IT7140127 Fiu-
me Trigno)
4  Ampia documentazione sul faro di Pun-
ta Penna  è raccolta nel lavoro editoriale di 
N. Martinelli e G, Carlone, Vasto. Il faro di 
Punta Penna. Un Caposaldo del paesaggio 
costiero Adriatico, 2017.

Bibliografia
• A. Vallega, La regione, sistema territoriale 
sostenibile. Compendio di geografia regio-
nale sostenibile, Mursia Editore, Venzia 1995
• N. Martinelli, G, Carlone (a cura di)
Vasto. Il faro di Punta Penna. Un Caposaldo 
del paesaggio costiero Adriatico, Adda edi-
tore, Bari 2017
• D. Aquilano, Dal promontorio una luce: è 
Pennaluce. Archeologia e storia del sito di 
Punta Penna, in N. Martinelli, G, Carlone (a 
cura di), op. cit. 
• F. Calligari Sistema costiero e complessità 
culturale. Elementi geografici per la gestio-
ne integrata, Patron, Bologna 2003
• R,T.T. Forman, M. Godrom, Landscape eco-
logy, Wiley & Sons, New York, 1886
M. di Venosa (a cura di) Pianificare la costa, 
Temi ed esperienze per l’Euro regione adria-
tica, Diabasis, Reggio Emila 2006
• P. Feliciati, (a cura di) La valorizzazione 
dell’eredità culturale in Italia, atti del conve-
gno, in “Il Capitale culturale. Studies on the 
Value of Cultural Heritage” Supplementi 05, 
2016

Fig-4



111

W2
Fig-2




