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cultura abruzzese

C A S T E L L I
T R A  I  B O R G H I  P I Ù  B E L L I  D ’ I T A L I A

Annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, Castelli ne-
gli anni ha subito un progressivo e sinora incessan-
te processo di spopolamento passando dagli oltre 
3000 abitanti della fi ne del 1800 a soli 990 abitanti 
nel 2020 (Istat), anche a causa dei due devastanti 
sismi del 2009 e poi del 2016 
e la nevicata del 2017 che ha 
piegato anche la tempra più 
resistente.

La fama di Castelli si allarga 
oltre i confi ni nazionali per la 
produzione di ceramiche arti-
stiche, accertata a partire dal 
1400 favorita dall’abbondan-
za di legname, corsi dacqua e 
materie prime come l’argilla. 

Oggi Castelli è fra i principali 
ambasciatori dell’arte abruz-
zese nel mondo, e le sue ma-
ioliche sono conservate nei 
più importanti musei (Metro-
politan di New York, British 
di Londra, Louvre di Parigi, 
Ermitage di San Pietroburgo 
per citare solo i nomi più al-
tisonanti) a rappresentare il 
livello di eccellenza di questo 
artigianato che ha permesso 
al borgo di aderire allAsso-
ciazione italiana della Città 
della Ceramica. Proprio in questi giorni la ceramica 
castellana è esposta orgogliosamente dalla Regio-
ne Abruzzo anche nel Padiglione Italia a Dubai: In 
queste ceramiche c’è la storia delle famiglie abruz-
zesi, ma anche la storia di una regione che nei secoli 
con i suoi artisti ha dato una propria connotazione al 
mondo della cultura nazionale Maria Isabella Pierigè 
Funzionario restauratore e conservatore - Soprinten-
denza di Chieti. 

Castelli è famosa anche per uno dei lavori più ambi-
ziosi della maiolica italiana degli inizi del seicento: il 
soffi tto della piccola chiesa di San Donato, che, per 
la sua inimitabile bellezza Carlo Levi defi nì la cappel-
la Sistina della maiolica e che costituisce un unicum 

mondiale.

Per centinaia di anni il borgo 
ha vissuto dell’indotto delle 
sue centinaia di botteghe che 
però oggi, anche a causa del-
le terribili calamità che hanno 
colpito il territorio, sono ri-
dotte a una trentina, cosa che 
testimonia un impoverimento 
di quel prezioso patrimonio 
immateriale fatto di saperi e 
antichi mestieri che, in man-
canza di un adeguato trasfe-
rimento alle nuove genera-
zioni, rischia di perdersi per 
sempre. Tassello fondamen-
tale e irrinunciabile di questo 
passaggio di conoscenze è 
il prestigioso Liceo Artistico 
F. A. Grue, una delle scuole 
darte più antiche dItalia e dA-
bruzzo, che da oltre 100 anni 
forma le nuove generazioni 
allarte della ceramica, se-
guendo levoluzione delle ten-
denze artistiche e garantendo 

lintroduzione di produzioni innovative e tecniche 
aggiornate.Salvare e rilanciare Castelli e la sua arte 
ceramica sono obiettivi strategici per lintera regio-
ne e per l’Italia tutta, che rischiano di perdere per 
sempre un patrimonio storico, artistico e di saperi 
antichi unico e prezioso.Pertanto ci auguriamo che le 
iniziative per accedere ai fondi PNRR da parte della 
Provincia di Teramo portino a risultati che vedremo 
nel medio lungo periodo.

A cura di Enzo Santarelli 
...dal 1970

Editore e proprietario 
del periodico Blu news dal 2012

Giornalista pubblicista
Laureato in giurisprudenza

Specialista in diritto ed economia 
dello sport nella U.E.

Per quasi venti anni è stato dirigen-
te sportivo in importanti società di 
pallacanestro e pallavolo con ruoli 
inerenti marketing & comunicazio-
ne occupandosi anche di controlllo 
accessi, sicurezza, risorse umane. 
Ha organizzato a Roseto degli 
Abruzzi in qualità di tournament 
director eventi sportivi nazionali  
europei e mondiali di beach volley, 
beach tennis, basket e beach ba-
sket che gli sono valsi la rosa d’oro 
nel 2007. 
E’ stato docente in management 
degli eventi sportivi presso la scuo-
la di specializzazione in diritto ed 
economia dello sport dell’Univer-
sità di Teramo. Ha organizzato di-
versi convegni sportivi di caratura 
internazionale.
E’ stato Arena Manager per il 
Beach Volley ai Giochi del Mediter-
raneo a Pescara 2009 che è stato 
lo sport più seguito tra le discipline 
presenti.  
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Scendendo dall’autostrada è un biglietto da vi-
sita per chi dall’alto inizia a scrutare lo skyline 
di Roseto. Stiamo parlando del Palazzetto dello 
Sport “Remo Maggetti”, custode della natura 
‘cestistica’ della Città delle Rose e, soprattut-
to, dei suoi abitanti. La sua realizzazione con le 
successive modifiche è durata quasi un quarto 
di secolo, attraversando ben undici ammini-
strazioni comunali. Molti dei politici rosetani 
del passato, alcuni dei quali ancora in campo, 
hanno quindi avuto a che fare con la costruzio-
ne dell’impianto, apportando qualche modi-
fica, magari anche piccola, ma che comunque 
rispecchia la loro personalità. Questo significa 
che nessun’altra opera pubblica esistente sul 
territorio comunale, rappresenta la ‘rosetanità’ 
meglio del Palasport. Chi ha vissuto la Roseto 
degli anni ’70 ma anche chi conosce la storia 
della città, sa perfettamente che la nascita della 
struttura è legata a filo doppio con Giovanni Ra-
gnoli, sindaco in carica quando è stata posata la 
prima pietra, ma anche motore trainante per la 
realizzazione dell’opera. Senza l’intraprendenza 
di Ragnoli oggi non avremmo il Palasport, ma 

una parte del merito va attribuita senz’altro an-
che al colonnello Aldo Anastasi, uomo che ha 
dato tanto per la pallacanestro a Roseto, il qua-
le è stato un pungolo nei confronti dell’ammi-
nistrazione comunale dell’epoca. Non a caso il 
vulcanico colonnello volle e ottenne che su di 
una parete interna dell’impianto fosse attacca-
ta una ‘A’ perennemente illuminata da una luce 
fioca, ma comunque sempre accesa. Non si è 
mai capito se quella A stesse a simboleggiare le 
iniziali del colonnello o se l’idea fosse finalizza-
ta a tenere accesa la voglia della massima serie 
che c’è sempre stata a Roseto. Sta di fatto che 
qualche anno dopo la serie A arrivò per davvero 
a Roseto. Anche per questo motivo in molti si 
aspettavano che l’impianto venisse intitolato al 
colonnello Anastasi, ma l’amministrazione (or-
mai siamo nel nuovo millennio) preferì orientar-
si verso un campione della palla a spicchi quale 
è stato il rosetano Remo Maggetti.    

IL VANTO DELLA ROSETO SPORTIVA
Ispirato da Aldo Anastasi, progettato da Tito Rocci, ma la paternità del Palasport va di 
certo attribuita al sindaco Giovanni Ragnoli (1974-1981), 
il cui intuito politico-amministrativo lo portò a individuare nell’allora periferia sud della città la 
zona dove concentrare gli impianti sportivi. 
Nasce così la ‘Cittadella dello Sport’ con al centro il Palazzetto,tempio della pallacanestro locale

A cura di Federico Centola
Giornalista e scrittore
1982-1991 Muove i primi passi nel 
mondo dell’informazione ma dall’altra 
parte della barricata: comunicazione 
per varie aziende (iscritto Ferpi: Fede-
razione relazioni pubbliche italiana); 
1992-2017 Inizio attività giornalistica 
(iscritto all’Ordine nazionale dal 1994) 
con il Centro e altri quotidiani. 
Fondatore e direttore varie riviste (Do-
mus aurea, Eidos, Blu, Yes, Where,…);
Curatore varie pubblicazioni (donne 
rosetane, essere rosetano, appunti di 
viaggio, …); 
Convegni e dibattiti: Settimana della 
fratellanza (2002); La paura con lo 
psichiatra Giorgio Nardone (2003); 
Cerimonia stipula convenzione con il 
‘Toronto Catholic District School Bo-
ard’ (2004); Ricordo Nassirya (2004); 
Convegno sull’adozione (2005); Con-
vegno ‘Sport con il cuore’ (2005); 
Campo interforce (2005); Convegno 
‘La separazione’ con lo psichiatra Ge-
novino Ferri (2005).  
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Nascita del palazzetto

Nella vasta area dove oggi sorgono tutti i più importanti 
impianti sportivi rosetani, allora aperta campagna, doveva 
nascere uno zuccherificio. Almeno così aveva deciso l’am-
ministrazione comunale dell’epoca guidata da Raffaele Pa-
ris, il quale si era già distinto quale abile intercettatore di 
aziende che senza il suo intervento sarebbero sorte altro-
ve. Non fu così, però, per lo zuccherificio perché Giovanni 
Ragnoli aveva un’idea diversa per quella zona. Il sindaco 
socialista partì alla volta di Genova per incontrare l’indu-
striale Piaggio, proprietario dell’Industria Italiana Zuccheri 
oltre che dell’area dove sarebbe dovuta nascere l’azienda, e 
con la sua indiscussa abilità lo convinse a rinunciare all’in-
vestimento. Non solo. Riuscì infatti a farsi vendere il vasto 
terreno, cosa impensabile alla vigilia dell’incontro, per di 
più ottenendo condizioni vantaggiosissime per il Comune 
di Roseto. Pensate sia finita qui? Niente affatto. Non an-
cora soddisfatto del risultato che stava per portare a casa, 
Ragnoli volle mettere il suo ulteriore sigillo all’operazione. 
Fece infatti finanziare l’operazione dallo stesso Piaggio. Sì, 
avete capito bene. Fu infatti lo stesso industriale toscano, 
padre della mitica Vespa, a tirare fuori i soldi aprendo di 
fatto un credito a un tasso bassissimo, che il Comune di 
Roseto estinse in dodici anni diventando così da subito 
proprietario dell’area. Questo era Giovanni Ragnoli, capace 
di tenere testa alla grande a mostri sacri dell’industria ita-
liana e non solo. Durante il suo mandato da sindaco saran-
no infatti numerosi i suoi colpi da maestro messi a segno 
anche nei confronti di nomi altisonanti del panorama eco-

nomico nazionale. Sempre con l’interesse della collettività 
rosetana come suo obiettivo principale. 

 L’Ingegner Rocci ha tenuto ha ribadire:
”desidero solo si sappia che non ho nulla a 
che fare con l’attuale struttura. Non condivide-
vo l’ampliamento.

continua
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Il progetto 

La scelta del progetto avvenne dopo aver esaminato le nu-
merose proposte inviate dalla maggiorparte dei tecnici lo-
cali. Alla fine prevalse l’idea, assai innovativa per l’epoca, 
avanzata dall’allora giovane ingegnere Tito Rocci, il quale 
propose una tensostruttura fatta di cavi d’acciaio evitando 
così le più conosciute e collaudate cupole e, cosa ben più 
importante, riducendo notevolmente i costi di realizzazione. 
Per di più Rocci, oltre all’originalità dell’opera proposta, ave-
va dalla sua parte due elementi a suo favore rispetto a tutti 
gli altri tecnici: era ed è un rosetano doc e, soprattutto, era 
ed è uno che di pallacanestro se ne intendeva parecchio vi-
sto che è stato una colonna della squadra locale. Al giovane 
Rocci - con la supervisione del più esperto collega, Massimo 
Majowiecki di Bologna -  fu quindi affidato l’incarico di co-
struire il nuovo tempio del basket rosetano, in sostituzione 
di quello celeberrimo all’aperto, teatro di memorabili incon-
tri estivi, cioè l’ArenaQuattroPalme. 

In quel periodo, siamo nel 1976, pochi Paesi al mondo po-
tevano vantarsi di avere una struttura così innovativa sotto 
il profilo progettuale, eppure non furono pochi i detrattori 
contrari all’intervento, alcuni dei quali ipotizzarono addirit-
tura il crollo dell’impianto. Oltre a rappresentare un proget-
to innovativo e a costare meno, l’opera si prestava anche a 
eventuali ampliamenti futuri, cosa che si rivelò fondamenta-
le qualche decennio dopo in occasione delle nuove norme 
in fatto di capienza del palazzetti per incontri nella massima 
serie, in cui militerà la squadra locale.      
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L’opera

Il Palasport di via Salara è stato concepito in base a 
una tecnica rivoluzionaria per l’epoca in cui è stato co-
struito. Fino a quel momento, infatti, di opere realiz-
zate con la copertura in tensostruttura in Italia non ce 
n’erano ancora, o almeno non di importanza strategi-
ca come poteva essere un impianto sportivo. Qualco-
sa era stato realizzato in Svezia, Paese in cui è nato il 
brevetto su un’idea dell’ingegner Bjorn David Jawerth, 
ma fino a quel momento si trattava di capannoni per 
polli. Recepire un sistema del genere per un tempio 
dedicato allo sport avrebbe rappresentato un’innova-
zione troppo grande per la mentalità dell’epoca, abi-
tuata alle mastodontiche ma poco funzionali cupole. 
Il merito dell’inversione di tendenza va dunque a Tito 
Rocci, l’allora giovane ingegnere rosetano, il quale de-
cise di abbandonare le forme canoniche preferendo la 
rivoluzionaria copertura convessa propria della tenso-
struttura. Tutto questo Rocci lo concepì nel 1971, cioè 
appena tre anni dopo aver conseguito la laurea in in-
gegneria al Politecnico di Torino. Un’intuizione geniale 
che incontrò il sostegno del sindaco dell’epoca Giovan-
ni Ragnoli, anche lui dotato di intelligenza più che vi-
vace e di totale apertura alle novità, il quale appoggiò 
l’idea di quel giovane tecnico nonostante le pressioni 
contrarie di una parte della sua stessa maggioranza. 
I lavori furono affidati all’impresa Costantino Rozzi, il 
vulcanico presidente dell’Ascoli calcio, il quale realizzò 
il palasport di Roseto in tempi record. 

 

continua
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Le trasformazioni 

In origine l’edificio è a forma di croce articolata su quattro 
ingressi principali con scale di distribuzione interna per con-
sentire l’accesso ai vari settori (che inizialmente erano sol-
tanto due) cioè le tribune est e ovest. Già da allora l’idea 
(con relativa predisposizione) dei progettisti era rivolta a fu-
turi ampliamenti, poi puntualmente realizzati nel corso degli 
anni. Il primo adeguamento risale al lontano 1982, quando 
fu necessaria la costruzione delle due curve per far sì che il 
Roseto Basket potesse disputare il campionato di serie A2. 
Le nuove norme resero poi non più adeguato il palasport 
rosetano, tanto da costringere a un esodo di massa i nume-
rosissimi tifosi locali, costretti a emigrare fino a Chieti, dove 
invece c’era un impianto appropriato, per giocare le partite 
‘casalinghe’. Non poche polemiche, per tale ragione, con-
trassegnarono il 2001, ma si riuscì a dare una risposta con-
vincente al popolo biancazzurro che si riappropriò del Pala-
salara con una soluzione che permise di portare la capienza 
ai 3.500 posti chiesti dalla Federazione. L’ultimo intervento 
alla grande struttura, quello sostanzialmente più radicale per 
mole di lavoro realizzato in appena cinque mesi, regala a 
Roseto un complesso sicuramente unico per capienza nel 
centro-sud Italia. I lavori di ristrutturazione cominciarono a 
fine maggio 2003 e la formazione locale tornò a giocare in 
casa il 16 ottobre dello stesso anno davanti agli occhi incre-
duli e soddisfatti di 4mila spettatori che hanno applaudito in 
un’unica soluzione sia l’amata squadra, sia il risultato dell’o-
pera che ha di certo emozionato tutti i presenti. 

Da sottolineare che il progetto di modifica dell’impianto è 
stato redatto dall’ufficio Lavori Pubblici del Comune nelle 
persone degli architetti Osvaldo Mattei e Lorenzo Patacchi-
ni, i quali hanno operato in continuo contatto con gli organi 
istituzionali di riferimento, ossia il Coni, la Lega Basket, la Fip 
e la Commissione provinciale di vigilanza per sport e spet-
tacolo. 

Attualmente, sulla carta il PalaMaggetti è in grado di ospi-
tare 4mila spettatori per eventi sportivi e fino a 4mila e 700 
per spettacoli di varia natura. Ma le norme anti-Covid hanno 
di fatto ridotto drasticamente tali numeri. 

Il ‘Colonnellissimo’

Così  il colonnello Aldo Anastasi - mecenate della pallaca-
nestro rosetana oltre che ispiratore e maestro di basket per 
intere generazioni di rosetani – commentava su una rivista 
dell’epoca la notizia del primo ampliamento del palasport di 
via Salara. “Ieri sera il sindaco Giovanni Ragnoli mi ha dato la 
notizia che mercé l’interessamento del Presidente della Cassa 
di Risparmio di Teramo, Lino Nisii, e del consiglio d’ammini-
strazione, il predetto Istituto ha messo a disposizione dell’am-
ministrazione comunale di Roseto la somma di un miliardo 
di lire, che servirà per il completamento del campo di calcio 
e per l’ampliamento del Palasport. Domani sera il consiglio 
comunale di Roseto delibererà sicuramente le dette opere, 
all’unanimità, perché i rosetani si ritrovano sempre uniti, in-
dipendentemente dalle opinioni politiche, quando si tratta di 
basket. Le mosche bianche, i ‘puritani’ d’occasione, i ‘saggi’ da 
strapazzo, non contano. La comunità di Roseto vuole il ba-
sket ad alto livello. Esso è per i rosetani religione, passatempo, 
gioia, educazione per i figli, ma anche sviluppo turistico ed 
economico, veicolo di pubblicità e in fin dei conti un vantaggio 
per tutti i cittadini. Un ringraziamento al sindaco Pasquale 
Calvarese e alla sua sensibilità alla causa dimostrata”.    
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Alexandre Dumas iniziò l’ascesa all’olimpo degli scrit-
tori con la pubblicazione nel 1839 di una raccolta di 
cronaca giudiziaria, Les Crimes célèbres, composta 
da romanzi brevi concepiti pensando a figure mol-
to discusse della Storia come Lucrezia Borgia o il 
despota turco Ali Pacha, o per l’appunto Marie-Ma-
deleine d’Aubray, marchesa di Brinvilliers, meglio co-
nosciuta come “l’avvelenatrice”, donna nobile e disso-
luta vissuta in Francia nel XVII secolo. La Marchesa 
ed il suo amante, un ex prigioniero della Bastiglia uc-
cisero lentamente tutta la famiglia di lei, compreso il 
marito. I crimini della donna vennero scoperti grazie 
alle confessioni estorte al 
maggiordomo, la marchesa 
di Brinvilliers venne arresta-
ta e condannata, scegliendo 
di sua spontanea volontà 
d’essere bruciata viva. Ale-
xandre Dumas padre (1802-
1870), era nato da un nobile 
francese generale della Ri-
voluzione che combatté poi 
al fianco di Napoleone e da 
una schiava di Haiti Marie-
Louise Elisabeth Labouret, 
un meticcio dai capelli crespi 
con fisico corpulento e un 
carattere vulcanico. Rimasto 
a tre anni orfano di padre, senza sostentamento, 
guadagnò per merito della sua calligrafia, un posto 
da copista a Parigi, al servizio di Luigi Filippo, duca 
di Orléans. Le sue tre opere letterarie più note, La 
Regina Margot, I tre moschettieri e Il conte di Mon-
tecristo, furono pubblicate a puntate sui giornali a 
partire dal 1844, suscitando una febbrile attesa tra 
i lettori per l’uscita del capitolo successivo e facen-
do registrare un’impennata di vendite alle fortunate 
testate che si erano assicurate la sua firma. Cono-
sciuto al pubblico come romanziere, Dumas è stato 
anche un diligente giornalista rivestendo un ruolo 
importante nella storia dell’Unità d’Italia. Scrisse due 
libri sulle camice rosse che seguì da reporter testi-
mone oculare della Battaglia di Calatafimi: Mémoi-
res de Garibaldi redatte nel 1860 e I garibaldini, 
edito l’anno successivo, al seguito della spedizione 
dei Mille. Le gesta di Garibaldi, del quale fu since-
ro amico ed entusiasta ammiratore, rivivono nella 
narrazione dumasiana come in un moderno repor-
tage giornalistico, attraverso conversazioni, lettere, 
appunti, testimonianze, aneddoti. Il clima delle spe-

dizioni garibaldine è ricostruito senza retorica e con 
una sobria e scrupolosa fedeltà dei fatti. Conserva-
tore dei musei, primo direttore degli scavi di Pompei, 
dirige per quattro anni il giornale L’Indipendente. Fu 
questo il solo giornale che, a detta di Indro Monta-
nelli, darà la notizia della partenza di Garibaldi per 
Caprera, elencando il contenuto del bagaglio che 
portò con sé: un sacchetto di sementi, alcuni barat-
toli di caffè e zucchero, una balla di stoccafissi e una 
cassa di maccheroni. Amante dei piaceri della vita 
e della tavola, ha voluto chiudere la propria opera 
letteraria con il Grande dizionario di cucina pubbli-

cato postumo. Attualmente 
riedita da Ibis in edizione 
limitata. Durante la sua per-
manenza a Napoli gusta la 
prima pizza documentata 
descritta come “una specie 
di schiacciata di forma ro-
tonda che si lavora come 
la pasta del pane” e che 
si può fare “all’olio; al lardo; 
alla sugna; al formaggio; ai 
pesciolini; al pomodoro.” Dal 
suo ricettario vi consigliamo 
d’assaggiare l’estasi gastro-
nomica dell’oca ripiena alla 
d’Artagnan. 

Preparazione: 
Prendete un’oca, pulitela, fiammeggiatela, lavatela 
e togliete tutto il grasso dall’interno della cavità 
addominale. Lessate alcune patate con la buccia e 
ancora calde, sbucciatele e passatele allo schiaccia 
patate. Fate rosolare per alcuni minuti in una casse-
ruola un po’ di burro, con un trito di cipolla e il fegato 
dell’oca lavato e sminuzzato finemente. Quando il 
tutto sarà ben rosolato, unite la purea delle patate, 
un po’ di timo, alcune foglie di salvia, sale e abbon-
dante pepe. Amalgamate bene il composto con il 
quale riempirete l’oca. Ricucitela, legatela con uno 
spago, spalmatela di burro, salatela leggermente e 
disponetela in una teglia, nella quale verserete un 
bicchiere d’acqua. Passate in forno caldo, avendo 
cura ripetutamente di rigirare e bagnare l’oca con il 
fondo di cottura. La carne sarà pronta quando avrà 
formato una crosticina croccante. Portate l’oca alla 
d’Artagnan in tavola e tagliatela direttamente da-
vanti ai commensali.

a cura di Domenico Di Felice
Giornalista pubblicista
Imprenditore agricolo, nel1996 fon-
da la società agricola Comignano. 
Tecnico superiore per l’economia 
ed il marketing delle produzioni 
agroindustriali, specializzato nel 
settore agroalimentare nell’ambito 
delle produzioni biologiche, con-
trolla la qualità dei processi e dei 
prodotti della filiera, garantendone 
la conformità agli standard nazionali 
e comunitari, gestisce le attività di 
commercializzazione dal punto di vi-
sta tecnico, giuridico ed economico, 
implementa le strategie di marketing 
e di comunicazione dell’impresa. Si 
occupa dell’intera gestione dei regi-
stri di campagna e del potenziamen-
to dei piani di sviluppo rurale.

Tecnico ed esperto di oli vergini ed 
extra vergini di oliva, lavora nei pa-
nel test di valutazione degli stessi. 
Responsabile di industria alimenta-
re, vignaiolo indipendente, segue 
l’intera filera di vini biologici IGT per 
le produzioni viticole nella Riserva 
Naturale del Borsacchio. Collabora 
con il nucleo di valutazione della 
biodiversità dell’Università di Tera-
mo facoltà di Bioscenze e Tecno-
logie agro-alimentari e ambientali 
nell’ambito del progetto IBRA (Inda-
gine sulla Biodiversità Animale in Re-
gione Abruzzo) per il recupero della 
razza “Gallina Nera Atriana” a rischio 
di estinzione.

L’OCA RIPIENA ALLA D’ARTAGNAN
L A  C U C I N A  D E L  R I S O R G I M E N T A L E  D U M A S
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San Gabriele come tutti sanno è il santo pro-
tettore dei giovani. Non starò qui a raccontare 
la sua storia che va letta e scoperta in loco, per 
farsi avvolgere dalla passione di una breve vita 
che lo ha reso eterno al cospetto di milioni di fe-
delissimi che ogni anno vanno a visitare questo 
importantissimo luogo di culto della nostra Pro-
vincia di Teramo, nel comune di Isola del Gran 
Sasso. Ognuno di noi sarà andato almeno una 
volta con i genitori, o con gli amici, con i fi gli, od 
anche da solo. Sono andato a San Gabriele tan-
te e tante volte. Ogni volta è un’emozione. L’ul-
tima volta una domenica di febbraio di questo 
anno domini 2022, dove ho constatato quante 
migliaia di persone continuano ad essere de-
vote al Santo protettore dei giovani. Ho voluto 
evidenziare questo luogo di culto perché come 
tutti gli anni nel mese di  marzo saranno tantis-
simi i maturandi che andranno a San Gabriele 
proprio a 100 giorni dagli esami di stato. Per chi 
non vive questi momenti o questi posti, sembra 
tutto normale. È bello immedesimarsi nei loro 
animi, per il momento di gioia di stare insieme e 
vivere questa occasione che rimarrà indelebile, 
sapendo di dover affrontare gli esami di stato 
che sono, o dovrebbero essere il trampolino 
di lancio verso il loro futuro che li proietterà in 
mondi diversi e molti di loro si perderanno di 
vista. Questo luogo di culto mi fa assaporare, 
oltre alla preghiera che rivolgo per la salute di 
tutte le anime che conosco,  i ricordi di quando 
ero bambino in quanto con i miei genitori quan-
do venivamo a San Gabriele, che era per 

noi il viaggetto della domenica, e passavamo la 
giornata immersi nel verde, dopo aver visitato il 
santuario, la tomba del santo, con l’immancabile 
panino con la porchetta e giocattoli regalati dai 
miei a me ed i miei fratelli. Era un modo per sta-
re insieme alla famiglia. Quel senso di apparte-
nenza che oggi sta perdendo la sua vera essen-
za per questo mondo che viaggia sempre più 
veloce e non ti permette di stare insieme se non 
sui social, che di VERO hanno ben poco. Il mio 
pensiero va dunque al futuro per i giovani che 
possa portare serenità, appagamento e riuscire 
a cogliere quel senso di appartenenza e dello 
stare insieme che mai nessun social virtuale po-
trà mai dare. Il mio invito è di andare ogni tanto 
a visitare questo luogo di culto che ogni anno 
vede quasi 2 milioni di visitatori e che forse do-
vrebbe meritare maggiore attenzione da parte 
delle istituzioni, visto che dall’uscita del casello 
della A 24 fi no alla grande piazza dedicata al 
parcheggio davanti ai santuari le strade sono 
a dir poco imbarazzanti. Un omaggio va anche 
alla storica rivista che nasce a San Gabriele esat-
tamente 110 anni fa: “L’Eco di San Gabriele” che 
viene ancora oggi venduta in abbonamento e 
dove scrive un nostro compaesano meglio co-
nosciuto con il nome di Umberto Braccili, gior-
nalista Rai. 

Spero di avervi spronato ad una visita al Santua-
rio, ne vale la pena!

 

S A N  G A B R I E L E
L U O G O  D I  C U L T O  E  T U R I S M O  R E L I G I O S O
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I L  T U R I S M O  A  R O S E T O : 
 I  M E Z Z I  P U B B L I C I  Q U E S T I  S C O N O S C I U T I
Siamo già al mese di Marzo ed in questo periodo 
i turisti stanno decidendo dove trascorrere le loro 
prossime vacanze estive. Ovviamente, l’auspicio è 
che coloro che hanno già soggiornato a Roseto 
confermino  la  presenza anche tra qualche mese.  
Mi preme però fare una considerazione. La nostra 
città è raggiungibile solo attraverso mezzi privati: 
automobili, motocicli e camper. Non è purtroppo 
alla portata di coloro che decidono di utilizzare 
i mezzi pubblici, come pullman di linea e treni a 
lunga percorrenza, perchè questi ultimi non pre-
vedono fermate nella nostra città. Ci sono in realtà 
diverse questioni da analizzare. Fuori dai confini 
regionali, l’ azienda di trasporto pubblico Tua col-
lega la nostra città solo con la capitale; la linea 
abruzzese Clikbus può raggiungere, sempre da 
Roseto, Roma e i due aeroporti Ciampino e Fiumi-
cino.  Solo i turisti provenienti dalla capitale pos-
sono raggiungere Roseto con linee di trasporto 
pubbliche. Tutti coloro che risiedono in altre zone 
d’Italia e fuori dai confini regionali non hanno que-
sta possibilità. È un vero peccato perché Flixbus, 
azienda di trasporto che viaggia a prezzi conve-
nienti pressoché in tutta Europa, non effettua fer-
mate nella nostra città. Sulla costa teramana sono 
previste due soste: Alba Adriatica e Giulianova, 
che potrebbero essere preferite a Roseto soltanto 
per questo motivo. Gli amministratori locali do-
vrebbero programmare, con i vertici della società  
Flixbus, alcuni incontri per concordare delle fer-
mate anche a Roseto, in modo da attrarre visita-
tori da tutta Europa e per evitare che questi prefe-
riscano realtà a noi molto vicine. Le stesse criticità 

si riscontrano con i treni. Le linee Frecciarossa, sul 
litorale teramano, effettuano anch’esse degli scali 
nelle stazioni ferroviarie di Alba Adriatica-Nereto-
Controguerra e Giulianova. Sono previste circa 15 
linee giornaliere che collegano i due centri costieri 
a Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Padova e Vero-
na. I  turisti provenienti da queste popolose città 
hanno la possibilità di raggiungere direttamente 
le due località del teramano, qualora decidessero 
di viaggiare in treno;  inoltre Giulianova beneficia 
anche della fermata del treno Intercity che colle-
ga Milano con Lecce. Si tratta di valutazioni che 
possono orientare il turista a scegliere una località 
piuttosto che un’altra,  in quanto è  più comodo 
arrivare direttamente nella meta prescelta per le 
vacanze, senza effettuare altri cambi o scali. An-
che in questo caso, occorrerebbe confrontarsi coi 
vertici di Trenitalia per cercare di ottenere  una 
fermata anche alla stazione ferroviaria di Roseto, 
in modo da attirare i turisti di importanti capo-
luoghi a trascorrere la stagione estiva anche nella 
nostra città. Non resta che rimboccarsi le maniche 
ed agire prontamente in questo senso. 

A cura di Roberto Colancecco
Master di secondo livello in dirit-
to tributario,
 Dottore in giurisprudenza 
presso l’Università degli studi di 
Teramo con una tesi in diritto 
tributario. 
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delle Entrate di Teramo ed il co-
mune di Pineto ed il periodo di 
pratica forense presso studi le-
gali in Roseto ed in Teramo. 
Svolge sino al 2019 la professio-
ne di account presso l’Alleanza 
Assicurazioni Spa, nell’ Ispetto-
rato di Roseto. 
Nel 2020 consegue i 24CFU per 
l’ abilitazione all’insegnamento 
presso le scuole superiori.
E’ autore di articoli nella rivista 
giuridica online www.economia-
ediritto.it
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C H A L L E N G E R  A T P 
D A L  7  A L  2 0  M A R Z O  A  R O S E T O  A L  C I R C O L O  T E N N I S

Il “Challenger Atp”, si svolgerà presso il Circolo 
Tennis di Roseto a partire dal 7 fino al 20 marzo 
2022, alla presenza di campioni internazionali che 
si daranno battaglia sui campi in terra rossa. 

L’evento è stato presentato per un coinvolgimen-
to attivo presso l’Istituto Moretti di Roseto, dove 
la dirigente Maranella ha accolto di buon grado 
l’iniziativa e tante le at-
tività collaterali collega-
te anche allo studio da 
parte dei diversi indirizzi 
scolastici.

“Siamo onorati di poter 
presentare questo inte-
ressantissimo appunta-
mento – ha sottolineato 
la Preside dell’Istituto 
rosetano, la prof.ssa Daniela Maranella – perché 
ancora una volta la nostra scuola si integra con le 
risorse del territorio”. Anche il Sindaco di Roseto 
Mario Nugnes ha avuto modo di ribadire come 
eventi di questa portata amplifichino la presenza 
turistica in un periodo di bassa stagione. Il Presi-
dente del Circolo locale, il maestro Luigi Bianchini 
ha avuto modo di dichiarare: “Per noi è un periodo 
di grande partecipazione e impegno sia fisico che 
finanziario, ciò nonostante siamo contentissimi di 
poter dar lustro a Roseto con questo evento che 
pone il nostro territorio a livello delle più grandi 
città al mondo, anche loro organizzatrici durante 
l’anno di tornei dello stesso circuito”. Il promoter 
del Challenger, dott. Luca De Federico, ha rimar-
cato l’importanza di tale opportunità: “Per Roseto 
sarà un grande biglietto da visita da poter spen-
dere in campo sportivo anche nei prossimi anni. Il 
Circolo Tennis locale è pronto per altri eventi del 
genere”.

Gli studenti del Moretti inoltre saranno coinvol-
ti tra hostess e “ball kids”, i raccattapalle. Alla 
presentazione ufficiale con la scuola, oltre alla 
dirigente del Moretti Daniela Maranella e diversi 
professori tra i quali William Di Marco, erano pre-
senti il sindaco Mario Nugnes, la consigliera An-
nalisa D’Elpidio, il presidente del circolo tennis di 
Roseto e direttore del torneo Pierluigi Bianchini, 
il maestro nazionale Fit Pierluigi Bianchini, il pro-

moter dell’Atp Challenger 
Luca Del Federico e il pre-
sidente del Csi di Teramo 
Angelo De Marcellis. Le 
gare si giocheranno tutte 
sui campi in terra rossa e 
il montepremi totale è di 
53.120 dollari. “Quello di 
Roseto è l’unico evento 
atp in Europa”, precisa Del 
Federico, “è importante 
coinvolgere le scuole per-
ché lo sport rappresenta 

una grande opportunità di lavoro per i giovani”. 
Tra gli oltre 100 tennisti che prenderanno parte 
agli Atp ci saranno il ceco Jiri Vesley, che pochi 
giorni fa ha battuto Djokovic a Dubai, il lituano 
Ricardas Berankis, il ceco Lukas Rosol che a Wim-
bledon nel 2012 ha battuto Nadal, Thomaz Bel-
lucci che è stato alcuni anni fa numero 21 al mon-
do, gli spagnoli Carlos Taberner e Bernabe Zapata 
Miralles, e gli italiani Stefano Travaglia e Flavio 
Cobolli, quest’ultimo classe 2002 che nell’ultimo 
anno ha guadagnato nel 600 posizioni nel ranking 
atp portandosi al numero 190. “Non pensavo che 
adattare il nostro circolo per un evento come gli 
Atp fosse così faticoso”, spiega Bianchini, “rin-
grazio tutti i volontari che stanno lavorando da 
un mese. Per noi è un vanto ospitare questo atp 
challenger tour, contando che si disputa in 120 
città nel mondo e che Roseto è insieme a Dubai 
e Santiago del Cile”. Il primo cittadino ha eviden-
ziato l’unicità dell’evento e l’importanza che ha 
per il turismo.

A cura di Luca Venanzi 
Giornalista professionista
Laureato in scienze della comunicazione 
Master in giornalismo all’università di 
Teramo 
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F I N A L  E I G H T  C O P P A  I T A L I A
B A S K E T  A 2  -  B ,  A  R O S E T O   

l’Asd Roseto Eventi (vincitrice del bando) e la Pal-
lacanestro Roseto a partecipare, assieme al Co-
mune di Roseto degli Abruzzi, la co-progettazione 
delle Final Eight di Coppa Italia LNP2022 Old 
Wild West che si svolgeranno nelle giornate del 
prossimo 11, 12 e 13 marzo al Pala Maggetti di 
Roseto degli Abruzzi.

“Quando la Lega Nazionale Pallacanestro mi ha 
prospettato la possibilità di ospitare a Roseto de-
gli Abruzzi le Final Eight di Coppa Italia di serie 
A2 e serie B mi sono immediatamente attivato 
per creare i presupposti di non perdere una simile 
occasione, nell’anno 101 della pallacanestro nel-
la nostra città”, dichiara il primo cittadino Mario 
Nugnes. “La pallacanestro è parte integrante del 
nostro modo di vivere e di pensare, e lo sport in 
generale giocherà sempre di più un ruolo di pri-
mo piano all’interno della concezione di “smart 
city” che rappresenta un punto cardine del nostro 
programma di governo”.

“Ringrazio la Lega Nazionale Pallacanestro, il suo 
Presidente Pietro Basciano e il Segretario Genera-
le Massimo Faraoni per averci dato la possibilità 
di riportare il grande basket a Roseto, dove c’è 
un grandissimo pubblico e una grande tradizio-
ne legata alla pallacanestro, e in tal senso eventi 
di questa portata sono un grande riconoscimen-
to per il pubblico rosetano” conclude il Sindaco 
Nugnes. “Le Final Eight sono una grandissima op-
portunità per destagionalizzare l’offerta turistica e 
valorizzare un territorio unico, dove la vista spazia 
da un mare da bandiera blu fi no allo skyline del 
Gran Sasso, e per ammirare una competizione il 
cui livello delle contendenti è altissimo, e a cui as-

sisterò con la sciarpa del Roseto al collo”.

“Sono molto soddisfatto di essere parte integran-
te dell’organizzazione di questo evento. Rose-
to torna fi nalmente ad essere la sede del basket 
che conta – afferma Daniele Cimorosi, presidente 
dell’Asd Roseto Eventi - Siamo pronti a mettere 
in rete l’esperienza accumulata in questi anni per 
garantire un servizio di qualità. Un ringraziamen-
to doveroso va all’amministrazione comunale, alla 
Lega Nazionale Pallacanestro, alla Pallacanestro 
Roseto e al consorzio di imprenditori che credono 
in questo progetto sportivo. Insieme all’ammini-
strazione stiamo lavorando affi nché la manifesta-
zione riesca al meglio e si parli di questa località 
che fi nalmente riesce ad esprimere le sue poten-
zialità e che ha tutte le carte in regola per compe-
tere anche con città più grandi”.

“Desidero ringraziare e complimentarmi con l’A-
sd Roseto Eventi, l’Amministrazione Comunale 
e la Lega Nazionale Pallacanestro – afferma Fa-
bio Brocco, presidente del CDA del Consorzio Le 
Quote, proprietario unico della Pallacanestro Ro-
seto - per aver organizzato lo svolgimento della 
Final Eight di Coppa Italia a Roseto degli Abruzzi. 
Siamo certi che questa manifestazione porti be-
nefi ci a tutta la città, non solo in termini sportivi”.
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S U M M E R  L E A G U E
D O P O  U N  A N N O  D I  P A U S A  F O R Z A T A  T O R N A  I N  C A M P O

Dopo un anno di pausa forzata questa estate 
tornerà la Roseto Summer League, organizzata 
dall’Associazione Blue Basket Roseto del presi-
dente Romano Chiappini, con Massimo Chiappini, 
Attilio e Marco Verrigni infaticabili motori della 
macchina organizzativa, che si svolgerà nella città 
del Lido delle Rose nelle giornate del 22, 23, 24 e 
25 Giugno prossi-
mi, presso il cam-
po all’aperto del 
Bellavista Arena.

La manifestazio-
ne, come consue-
tudine, sarà vetri-
na fondamentale 
per diversi atleti 
under di interesse 
nazionale, non-
ché per giocatori 
stranieri che po-
tranno mostrarsi 
ed attrarre l’inte-
resse delle socie-
tà di Serie C Gold 
e Serie C Silver, 
sempre presenti 
in gran numero 
durante i gior-
ni della Summer 
League. Inoltre 
saranno di sce-
na anche diversi 
giocatori stranieri 
under, che avran-
no la possibilità nelle prossime stagioni di acqui-
sire la formazione italiana e tutti i partecipanti 
potranno usufruire di pensione completa presso 

le strutture convenzionate Residence Altamira e 
Hotel Bellavista.

Inoltre la manifestazione sarà l’occasione per ce-
lebrare il Memorial Massimiliano Scarpone, che 
giungerà così alla XXIIIV edizione, in ricordo del 
caro Max che tutti abbiamo nel cuore.

Per quanto riguarda la sicurezza della manifesta-
zione l’organizza-
zione precisa che 
saranno adottate 
norme e proto-
colli vigenti in 
ambito sanitario, 
che saranno uni-
formate in caso 
di modifi che da 
parte degli orga-
ni governativi e 
sportivi.

Per tutte le infor-
mazioni e per le 
iscrizioni è pos-

sibile consultare il 
sito internet www.
rosetosummerle-
ague.com , con il 
settore comunica-
zione che a parti-
re dalle prossime 
settimane fornirà 
aggiornamenti co-
stanti sull’organiz-
zazione dell’even-
to.
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