La réclame
a Pescara
Storia, pubblicità e promozione
delle imprese commerciali
e industriali pescaresi 1870 - 1960

III

Ideazione e progetto editoriale: ANTONIO DI LORETO
Riproduzioni fotografiche: ANTONIO DE PAOLIS, MARCO CARUGNO
Consulenza alle immagini: BRUNO COLALONGO
Ricerca storica e documentaria: MARCELLO BENEGIAMO, ANTONELLA CONSENTINO, MARIA TERESA DANIELE, GIULIANO DE FLORENTIS, MAURIZIO PACE, UMBERTO SANTORO, LUCIA SETA
Logistica, marketing e comunicazione: SIMONA DI LISIO
Organizzazione e promozione:
A.L.CU.A. Associazione per la Libera Cultura in Abruzzo AMEDEO
POLIDORO, GIOVANNI LUFINO, MARIO MASSAROTTI, DINO DI PIETRO, ANTONIO DI LORETO, FRANCESCO SPINA

A cuA
Associazione per la Libera Cultura in Abruzzo

Questo libro è dedicato all’avvocato Bruno Sulli, storico e collezionista, che ha
profuso, per una intera vita, il suo tempo e le sue energie alla conoscenza ed
alla valorizzazione della città di Pescara, la cui memoria rivive in queste pagine.

L’editore e gli autori ringraziano i proprietari delle collezioni private
che hanno gentilmente messo a disposizione il prezioso materiale
riprodotto in questo volume, in particolare la Famiglia SULLI, che
ha voluto mantenere l’impegno, precedentemente preso dall’avvocato
BRUNO, di pubblicare quella parte della sua collezione privata che
tratta della réclame a Pescara e che costituisce la gran parte del corredo fotografico di questo volume.
Inoltre, i più sinceri ringraziamenti vanno a
MAURIZIO PACE, STEFANO MUCCIANTE, LICIO DI BIASE, ENA MONTI,
ENRICO SAQUELLA, SERGIO FINUCCI, BRUNO SANTORI, PASQUALE
TRITAPEPE, NICOLA MONTI, COSTANTINO SFERRELLA, FAMIGLIA
RENATO D’AMARIO, GIANFRANCO DI DONATO, UMBERTO SANTORO, GIULIANO DE FLORENTIS, ALEARDO RUBINI, FRANCESCO
SANTUCCIONE, GIOVANNI GUIDO, per aver contribuito alla ricerca
della documentazione storica e per aver fornito e messo amichevolmente a disposizione il loro archivio fotografico ed iconografico.
L’editore e gli autori ringraziano, inoltre, per l’interesse e la disponibilità prestata: Marcella Profeta, Roberto Pierantoni e Franco Regazzo
Progetto grafico ed impaginazione:

www.mariomassarotti.it
Stampato nel mese di settembre 2017 dalla Tipolitografia SIGRAF,
Pescara.
©Tutti i diritti riservati alle Edizioni SIGRAF, Strada Prov. San Silvestro,
209 - 65129 Pescara, tel. 0854980076; sigraf2@virgilio.it

IV

V

o
i
r
a
m
m
So

pag. IX

Presentazione di Gabriele Pomilio
Dalla Réclame alla pubblicità di Antonio Di Loreto 			
				
Pescara: dal nuovo Comune agli inizi del boom
economico. Mezzo secolo di evoluzione
della società di Licio Di Biase					
			
La struttura economica della città di Pescara
dall’Unità agli anni Sessanta di Marcello Benegiamo 		

						

Le iniziali “S.d.” (senza data), che si trovano in alcune didascalie che accompagnano le immagini, indicano l’assenza
di una data certa dei documenti riprodotti.
In mancanza di fonti documentarie, alcune date delle didascalie inserite a corredo delle immagini contenute nel
presente volume potrebbero essere inesatte.

VI

VII

pag. XI

pag. XIX
pag. XXIX

Presentazione
di Gabriele Pomilio
Sono grato al curatore del volume, Antonio Di Loreto, che mi ha invitato a presentare il
prezioso volume La Réclame a Pescara.
La stesura di questa presentazione mi ha coinvolto particolarmente per tre ragioni:
la prima perché rappresenta, per me, un riconoscimento significativo tra i diversi che
mi sono stati attribuiti per aver fondato a Pescara la prima agenzia di comunicazione,
la seconda si riferisce proprio a questa specifica attività professionale; infatti molti
marchi e loghi presenti in questo volume, raccolti dall’indimenticabile amico Bruno Sulli,
appartengono a clienti che si sono,, in seguito, rivolti alla mia agenzia,
la terza ragione riguarda la mia piacevole sorpresa nello scoprire che Pescara,
dall’800, è stata un centro di grandi iniziative imprenditoriali avviate da pionieri che,
come sosteneva Einaudi nell’Elogio agli Italiani, avevano intrapreso nuove strade, in
condizioni spesso sfavorevoli, con coraggio e capacità progettuale, il cui obiettivo non
era rappresentato unicamente dal guadagno.
Nel libro si riverbera la storia della città, sviluppatasi proprio grazie a queste attività
che spaziavano nei più svariati settori; dalle fonderie ai pastifici dai liquorifici alle banche, dai trasporti all’abbigliamento, dalla distribuzione dei film agli eventi culturali e di
intrattenimento.
Negli anni 60, in pieno boom economico, si svilupparono innumerevoli iniziative,
sia relative alla ricostruzione che a nuovi settori, sia nel settore pubblico che in quello
privato.
Fui coinvolto anch’io da questo fermento creativo e, dopo aver conseguito la laurea
in giurisprudenza, avrei dovuto dedicarmi alla carriera forense.
L’entusiasmo e la creatività di mio padre mi spinsero a collaborare alla creazione di
un nuovo liquorificio e poi, alla sua scomparsa, nel 1963, mi avventurai in una nuova
attività imprenditoriale: creai con mio fratello Oscar, che era tornato dall’Argentina e
che mostrava una straordinaria professionalità maturata all’estero il gruppo Pomilio
Italia che rappresentava e distribuiva beni per l’alimentazione, l’edilizia e servizi per le
imprese.
Dopo 5 anni, e precisamente nel 1967, il mio interesse cambiò all’improvviso e mi
lasciai guidare dal mio amico, architetto Gabriele De Cinque, che mi convinse ad aprire
la mia agenzia pubblicitaria, affittando uno studio nel nuovo complesso River.
Con il tempo, compresi che avevo interpretato un’esigenza reale del territorio. I
clienti aumentarono a oltre 300 e si rivolgevano a me perché, oltre a una efficace immagine grafica si rendeva necessaria anche l’elaborazione di una strategia. Fu così
che, con cautela, il marketing si sviluppò anche in Abruzzo. Fondai, in seguito, la rivista
trimestrale Blumm, stampata presso gli stabilimenti Mondadori di Verona, che veniva
distribuita gratuitamente ai 40 mila abbonati dell’azienda telefonica regionale. Un’avventura che non durò a lungo perché mi resi conto che editare un giornale di 80-100
pagine ogni tre mesi si rivelava una impresa troppo impegnativa per me, pur potendomi
avvalere della collaborazione di diversi e bravi giornalisti. In questo volume compaiono
imprese editoriali presenti ed operanti storicamente sul territorio: da L’idea Abruzzese
di Zopito Valentini al quotidiano Pescara, tra gli antesignani dell’attuale testata locale Il
Centro, di cui mi fu affidato il lancio promozionale nelle quattro province.
In apertura del volume si legge una frase pubblicata su Il Faro del 21 luglio 1907,
che rappresenta emblematicamente il significato della pubblicità: La réclame è l’anima
del commercio. Lo slogan in questione comprende però solo una parte del significato dell’attività che ho svolto per tanti anni. Ai miei clienti, infatti, non ho venduto solo
l’immagine, lo slogan. Inoltre, ho cercato sempre di svolgere il mio lavoro nell’assoluto
rispetto di principi etici e di corretta informazione nei confronti dei consumatori.
Ho tenuto verso i miei clienti un atteggiamento coerente agli insegnamenti di mio
padre, il quale si ispirava, parafrasandolo, al famoso monito di John Kennedy agli americani: non pensare a quello che lo Stato (nel mio caso il cliente) può dare a te, ma
quello che tu puoi fare con il tuo lavoro per dare a lui più di quanto lui abbia dato a te.
Un’altra caratteristica della mia attività è stata l’appartenenza alla terra d’Abruzzo;
del resto non poteva essere diversamente, visto che mio padre Amedeo, quando de-
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cise di iniziare l’attività di produzione di liquori aveva ricevuto da Gabriele D’Annunzio
ripetuti inviti a costruire l’opificio a Gardone Riviera. Ma lui, abruzzese testardo come
forse sono anch’io, preferì collocare l’attività al Kursaal, nella pineta dannunziana. Fu
proprio lui, d’Annunzio, a suggerire o coniare i nomi di diversi prodotti dell’azienda di
mio padre, primo fra tutti, il liquore Aurum.
Anche la scelta del mio nome di battesimo non fu casuale, ma l’omaggio al grande
poeta e amico, scomparso tre mesi prima della mia nascita.
Francavilla, 9 maggio 2017
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DALLA RÉCLAME ALLA PUBBLICITÀ
Antonio Di Loreto
Per parlare della réclame, occorre riaprire i cassetti della memoria, dove sono ancora
conservate quelle immagini un po’ sbiadite che hanno accompagnato la vita quotidiana
dei nostri nonni e che sono arrivate a noi soltanto di riflesso, sbiadite e lontane. Rappresentavano un mondo, una società ed un modo di vivere che appartengono ormai,
inesorabilmente, al nostro passato remoto.
Quando, alla fine del 1800, apparvero i primi manifesti pubblicitari, non si poteva
immaginare, allora, che la pubblicità avrebbe influito in maniera così profonda sul modo
di vivere dei cittadini.
Con il tempo, infatti, sarebbe nata una nuova classe sociale: quella dei consumatori.
L’avvento della pubblicità coincise con la rivoluzione industriale e, quindi, con l’aumento della produzione e della concorrenza fra gli imprenditori.
L’inizio della pubblicità, in Europa, vide protagonisti alcuni artisti, pittori, scrittori,
poeti, che tradussero i segni grafici, i colori, le parole in manifesti, striscioni e slogan.
Celebri sono i grandi cartelloni pubblicitari realizzati da Toulouse Lautrec per pubblicizzare il Moulin Rouge.
A Pescara, dalla seconda metà dell’ottocento, la réclame tende, essenzialmente, a
due forme distinte: la carta intestata e le inserzioni sui periodici locali.
Le carte intestate delle più grandi aziende pescaresi, tipograficamente ben curate,
riproducevano, spesso, i disegni in prospettiva dell’edificio di produzione. Le inserzioni
pubblicitarie, illustravano, invece, soltanto l’elenco dei prodotti e l’indirizzo della fabbrica per le ordinazioni.
Essendo nata con la rivoluzione industriale, la pubblicità si evolse parallelamente ad
essa, con l’aumento della produzione, con la varietà dei prodotti e soprattutto con la
concorrenza fra essi. Il progresso tecnologico, il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, igieniche, l’accesso di sempre maggiori strati delle classi sociali, anche
meno abbienti, all’uso e quindi all’acquisto di beni materiali non di prima necessità,
moltiplicarono il rapporto bisogno-soddisfazione.
Prima, nella civiltà contadina, tutto o quasi veniva prodotto in proprio; telai per realizzare le stoffe e confezionare vestiti, liquori fatti in casa, sapone, persino molti dei
materiali per la costruzione delle case.
Con l’inurbamento e la continua emigrazione dalla campagna alle città, l’evoluzione
dei bisogni e del loro soddisfacimento subirono una drastica trasformazione. Ad esempio, la nascita delle fornaci per la produzione di laterizi, nel territorio pescarese, fu una
diretta conseguenza delle esigenze legate all’evoluzione urbanistica di Castellamare
Adriatico e di Pescara che, parallelamente, ampliavano e definivano il loro territorio con
la costruzione di edifici residenziali, sociali e produttivi.
Il primo documento pubblicato in questo volume risale al 1875 e pubblicizzava un
rimedio quasi miracoloso per combattere le malattie gastrointestinali; si tratta del Fernet
Majella Brunelli (pagina 37). Gli attestati di stima e riconoscenza, pubblicati a corredo
del manifesto, hanno un sapore d’altri tempi. Alla fine di questi, si legge che il liquore,
o meglio, il medicinale è stato capace di guarire dal morbo asiatico; forse un’influenza
con ripercussioni gastrointestinali che aveva colpito, nel 1867, una buona parte della
popolazione.
In quel periodo storico, l’Abruzzo così come gran parte del centro sud d’Italia, appena unificata, non se la passava molto bene. Diverse zone erano ancora paludose
e diventavano terreno fertile per la trasmissione della malaria, si soffriva di gozzo, rachitismo ed altre patologie legate alla cattiva alimentazione ed alle precarie condizioni
igieniche, personali ed ambientali. Nonostante le evidenti difficoltà cui si doveva far
fronte quotidianamente, le attività artigianali ed imprenditoriali fiorivano a Pescara come
in poche altre città del regno d’Italia. La città, a quel tempo, contava poco più di 10.000
abitanti, nonostante questo, si dotava delle più disparate ed interessanti imprese commerciali ed industriali. Rodrigo Fradeani, a Pescara, era il proprietario di una fabbrica di
botti in legno per il trasporto di vini ed olio, mentre a Castellamare Adriatico, l’odierna
Pescara Centrale, si produceva una centerba potabile (quindi, con una gradazione
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alcolica pari o inferiore ai 40 gradi) nella fabbrica Colarossi & C. Un’altra fabbrica di
liquori, quella di Giulio Barattucci, si era stabilita a Pescara e riscuoteva grande successo commerciale con l’amaro Majella Corfinio, facendo concorrenza all’amaro Gran
Sasso, prodotto da Giuseppe Duranti, a Castellamare Adriatico.
Ovviamente, non si producevano solo superalcolici, ma anche tanti altri prodotti
merceologici, tutti rigorosamente pubblicizzati con le forme ed i mezzi che, per i tempi,
la tecnologia permetteva. Manifesti, locandine, biglietti, cartoline postali ed etichette
riproducevano i marchi ed i prodotti. La cartolina, datata 1893 (pagina 41), della modista Teodorina Bruno, rappresenta una testimonianza esemplare del modo di rivolgersi
al cliente: “Essendomi testè arrivate tutte le novità (di stoffe n.d.a.) per la prossima
stagione mi faccio un pregio di farnela (sic) avvertita, pregandola di sollecitare i suoi
pregiati comandi…”
Un’altra epoca ed un altro stile di comunicazione che oggi ci fa sorridere, ma che
allora era la cifra stilistica per la promozione di un prodotto o di una attività.
Di tutt’altra caratura, invece, è il manifesto (pagina 43) che pubblicizzava La Valigia Delle Indie, un percorso ferroviario e navale che collegava Londra a Bombay. Un
apposito treno partiva regolarmente, il venerdì di ogni settimana e percorreva il tragitto
Londra-Brindisi in circa 50 ore, alla velocità media di 45 km all’ora. La Valigia delle
Indie svolse il servizio dal 1870 al 1914, fino alla vigilia della prima guerra mondiale.
Il manifesto si distingue per la ricchezza dei disegni, che descrivono con immagini da
cartolina illustrata i luoghi più caratteristici attraversati dal percorso ferroviario.
La vita serale estiva dei castellamaresi doveva essere alquanto intensa, vista la
varietà di spettacoli in programma il 16 agosto di un anno di fine ‘800 (pagina 45). Il
clou della serata era rappresentato da una donna lottatrice che sfidava, in un incontro
di lotta il pescarese Giuseppe Gueze.
In Corso Manthonè, per un lungo periodo, a cavallo fra la fine dell’800 ed i primi
decenni del ‘900, si sono concentrate la maggior parte delle attività commerciali di
Pescara. Una delle attività più fiorenti era rappresentata dal grande negozio di generi
diversi di Cetteo Flaiano (pagina 49), padre di Ennio Flaiano, il grande scrittore e sceneggiatore, del quale non occorrono presentazioni.
La trattoria con camere di Dario De Berardinis, in via dei Bastioni, (pagina 47)
potrebbe essere annoverata tranquillamente tra i primi esempi di Bed & Breakfast.
La scritta colezioni e pranzi a tutte le ore, come si legge nell’inserzione pubblicitaria,
indica una grande disponibilità del personale ed una accoglienza familiare per i clienti
ad ogni ora del giorno e della notte.
Prima dell’invenzione e della commercializzazione del frigorifero, per conservare
gli alimenti si usava il ghiaccio, in forma di grossi parallelepipedi. Veniva usato (pagina
51) soprattutto dai ristoranti e dalle macellerie, che si rifornivano quotidianamente.
La neve artificiale, invece, doveva servire per la preparazione di gelati e sorbetti nel
periodo estivo
L’azienda farmaceutica Bucco (pagina 52) era un grande stabilimento chimico che
aveva influenza commerciale su tutto il centro-sud d’Italia. Produceva una impressionante varietà di prodotti chimici e farmaceutici, il cui elenco riempiva numerose pagine
del catalogo dell’azienda.
Per promuovere il suo marchio, si avvalse anche di artisti del calibro di Basilio Cascella che realizzò uno stupendo manifesto pubblicitario (pagina 55) che reclamizzava
il citrato di magnesia, un integratore, tuttora largamente usato, che favorisce il recupero delle energie ed il corretto funzionamento intestinale. È interessante notare che già
da allora, siamo all’inizio del ‘900, Cascella usasse figure femminili, dalle forme generose, per solleticare l’attenzione dei consumatori. Nello stesso periodo, lo ricordiamo,
il grande pittore impressionista Toulouse Lautrec realizzava a Parigi, degli splendidi
manifesti per reclamizzare il Moulin Rouge, di cui era abituale frequentatore, o il Divan
Japonais, un café chantant alla moda della capitale francese.
“Passare le acque” era il termine diffuso per indicare un periodo dedicato alle
cure termali. Era l’occasione per curarsi, fare vita di società e fare nuove conoscenze.
Le cure termali erano diffuse in provincia di Pescara. Oltre alle terme di Caramanico,
nell’800, era in funzione, a Penne, uno stabilimento per le cure idroterapiche molto
frequentato. A Castellamare Adriatico, era stato realizzato uno stabilimento idroterapi-

co (pagina 59), che offriva trattamenti medicamentosi insieme ai benefici derivati dal
mare.
L’albergo ristorante Leon d’oro (pagina 61), era situato di fronte alla sede attuale
del Banco di Napoli, in corso Vittorio Emanuele a Pescara Centrale. Era conosciuto e
stimato anche fuori regione e fu distrutto completamente durante il bombardamento
che Pescara subì alla fine della seconda guerra mondiale.
Il catalogo del mobilificio Seccia (pagina 62) pubblicizzava praticamente tutto l’arredamento possibile per la casa, compresi numerosi accessori (stufe, cappelliere, accessori da bagno, ed altro). Era un po’ l’antesignano del catalogo Ikea che tanto successo riscuote oggi in tutto il mondo.
Quando comparvero sul mercato i primi elettrodomestici? A darci una mano è
questa réclame (pagina 63), apparsa su un periodico di Pescara del 1907, del primo
(forse) modello di lavatrice commercializzata in Italia. Doveva trattarsi, essenzialmente,
di un grande bollitore, dove l’azione della liscivia permetteva di eliminare le macchie del
bucato. La liscivia era un detergente usato già molto prima della diffusione delle lavatrici e dei moderni detersivi e veniva realizzata trattando con acqua bollente la cenere
di legno o di carbone di legna.
Nel 1910, fu organizzata (pagina 65) una manifestazione aerea che risultò essere
la seconda manifestazione di aviazione avvenuta in Italia. Consideriamo che soltanto
sette anni prima, il 17 dicembre 1903, i fratelli Wright avevano fatto alzare in volo il
primo modello di aereo della storia.
Il teatro Michetti è uno dei pochi edifici monumentali rimasti intatti a Pescara. Il
manifesto di pagina 66, che ne pubblicizza l’inaugurazione, è pertanto un importante
documento per la storia della città di Pescara.
Le fonderie Camplone (Pagina 69) sono state, dalla fine dell’800 fino agli anni ’60,
un importante riferimento per l’economia pescarese. Prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, lavoravano nella fabbrica oltre 1200 operai, un numero impressionante per i tempi, considerando anche che il territorio pescarese aveva da sempre
avuto una vocazione agricola e commerciale. In questa fabbrica vide la luce nel 1925,
anche se ancora in fase di sperimentazione, il primo modello di elicottero moderno,
progettato da Corradino D’Ascanio, denominato DAT 1.
Nel 1916, a Castellamare Adriatico si noleggiavano film! (Pagina 78). Una ulteriore
dimostrazione dello straordinario dinamismo imprenditoriale di questa città, considerato che soltanto 21 anni prima, il 28 dicembre 1895, i fratelli Lumière avevano inaugurato, a Parigi, il primo spettacolo cinematografico a pagamento della storia del Cinema.
Negli anni ‘20, soprattutto a Pescara, oggi Pescara Portanuova, le attività artigianali,
commerciali ed industriali incisero profondamente nell’economia cittadina.
Sempre nel 1916, venne pubblicata l’inserzione pubblicitaria (pagina 79) del primo
pastificio operante a Pescara.
Nel settembre del 1926, Luigi D’Amico, pasticcere pescarese, aveva creato un prodotto dolciario destinato ad un successo che, cresciuto nel tempo, rappresenta, oggi,
una delle eccellenze dolciarie abruzzesi conosciute in Italia: il Parrozzo. Il nome fu
inventato dallo stesso Luigi D’amico. Deriva dal “pan rozzo”, un dolce della tradizione
contadina abruzzese (pag. 88). Ancora una volta, proprio nel campo della pubblicità,
emergono personalità artistiche, come Nicola De Arcangelis e Gabriele D’Annunzio.
Nicola De Arcangelis disegna e stampa le etichette, le confezioni (oggi, il processo di
creazione e produzione delle confezioni dei prodotti viene definito packaging) del dolce pescarese. Il Vate ne esaltò le virtù con diverse lettere a D’Amico, fino a comporre
un sonetto dialettale che termina con questi versi: “…Benedette D’Amiche e San Ciattè
/ O Ddie, quanne m’attacche a lu parrozze, / ogne matine, pé lu cannarozze / passe
la sise de l’Abbruzze mé.”
Luigi D’Amico fu anche un attento e innovatore promoter; inviò costantemente i
suoi prodotti alle personalità artistiche più note dell’epoca. Ne ricevette, in cambio,
delle fotografie con autografo, testimonianze del gradimento espresso da questi personaggi famosi, che raccolse ed espose nei locali del Ritrovo del Parrozzo, un locale
storico che conserva ancora oggi, molti degli arredi originali e quel sapore antico del
tempo passato, dove, tuttora, è possibile ammirarle.
L’appartenenza e l’identificazione degli abitanti delle due città, Pescara e Castel-
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lamare Adriatico, era così radicata che si preferì dare ad uno spumante il nome della
città di produzione invece di un nome esotico o altisonante. Ecco, quindi, lo spumante
“Pescara”. (Pagina 92).
Il 1924 è l’anno della prima edizione della Coppa Acerbo (pag. 97), una corsa automobilistica che ebbe risonanza mondiale per tutte le edizioni, fino all’ultima, avvenuta
nel 1961 e che raccolse fino a 200.000 spettatori. Per una delle edizioni venne realizzato un manifesto disegnato da Marcello Dudovich, lo stesso che disegnò la “fatina”
dell’Aurum.
La S.I.C.A. Società Industria Carrozzeria per Automobili (pagina 94), era molto di
più di una officina meccanica; realizzava carrozzerie personalizzate per autovetture,
apportava modifiche meccaniche ed altre operazioni che dimostrano per i tempi, l’impiego di una tecnologia evoluta.
Nel 1925, il Grand Hotel di Pescara era uno dei due hotel di lusso della città (pagina
95). Le strutture alberghiere erano ben presenti, sia per il turismo balneare, sia per gli
incontri d’affari, sia per le grandi occasioni come quella della Coppa Acerbo.
La cartolina illustrata (pagina 102-103) che ritrae l’interno del ristorante Melani,
con il personale e gli avventori in posa e, sullo sfondo, una parete di bottiglie, ha un
sapore antico e fa intuire il ruolo centrale che rivestiva il locale, che doveva essere
sempre gremito di clienti, viaggiatori, perditempo.
La Banca di Pescara (pagina 107) operò per circa 10 anni. La sua sede si trovava
di fronte al parcheggio di piazza Alessandrini, dietro l’attuale Mediamuseum, a Pescara
Portanuova.
Negli anni ’20 si tentò la commercializzazione delle lampade abbronzanti, che
come recita l’inserzione pubblicitaria a pagina 107, apparsa su un periodico pescarese, “sostituisce il sole d’alta montagna”. In effetti, possono considerarsi le antenate
delle attuali lampade abbronzanti U.V.A.
L’industria Liebig adottò, già dagli anni ’20, una particolare ed innovativa forma di
promozione, introducendo nelle confezioni dei propri prodotti, dei cartoncini a colori
che illustravano le diverse località geografiche italiane ed europee. A pagina 110, è
riprodotta una di queste, che fa parte di una collezione di 6 figurine, sulle bellezze
dell’Abruzzo.
La fabbrica di liquori Aurum fu, senza dubbio, la realtà industriale più prodiga di forme pubblicitarie (pagina 112). L’etichetta delle bottiglie fu disegnata da un illustratore
d’eccezione, nato a Castellamare Adriatico, l’odierna Pescara Centrale; Armando Cermignani, il quale infuse nella grafica chiari accenti déco, floreali e liberty, con caratteri
cromatici decisamente morbidi e compositivamente omogenei.
Il disegnatore Marcello Dudovich fu uno dei maggiori protagonisti della moderna
cartellonistica italiana. Disegnò la famosa “fatina” (pag. 66) su richiesta del fondatore
della distilleria, Amedeo Pomilio, che chiese all’artista di ispirarsi alla figura storica di
Caterina Dé Medici. In alcuni manifesti, fu disegnata anche con una fede al dito, forse
per una questione di “moralità d’immagine”. Proprio in quegli anni, la creazione del
liquore Aurum rappresentò una vera e propria rivoluzione. Amedeo Pomilio, il creatore
e proprietario della famosa distilleria pescarese, non solo fu l’artefice di prodotti di
eccellenza, ma fu anche un sensibile ed innovativo fautore di una moderna ed artistica
promozione commerciale. Innanzitutto, il nome Aurum, che fu creato appositamente
dal più prolifico e geniale creativo dell’epoca: Gabriele d’Annunzio. Del resto, il poeta
pescarese non poteva coniare un nome (oggi si chiamerebbe claim) più adatto per un
liquore che possedeva un colore dai decisi riflessi giallo dorati e con una forma che
ricalcava le curve sinuose dei vasi pompeiani d’epoca romana.
I destini dei due creativi, d’Annunzio e Dudovich si erano già incrociati. Nel 1917,
il Vate aveva coniato il nuovo nome La Rinascente per i grandi magazzini Bocconi di
Milano, distrutti da un incendio e riportati in vita dall’industriale Bardotti, mentre Dudovich ne aveva disegnato i manifesti pubblicitari.
La serie delle sei cartoline umoristiche (pagina 116), realizzate per pubblicizzare il
liquore Aurum, precorrono di alcuni decenni la strategia pubblicitaria largamente usata, negli spot inseriti nel programma televisivo “Carosello.
Il Colorificio Italiano Bleu Oltremare – C.I.B.O. fu il primo stabilimento industriale in
Italia a produrre questo particolare tipo di colore, che veniva largamente usato nell’in-

dustria tessile (pagina 120). Lo stabilimento sorgeva nei pressi del campo sportivo
Rampigna, a Pescara Centrale e fu realizzato riciclando, in parte, il dismesso stabilimento Krios che produceva, a sua volta, macchinari per l’invecchiamento del vino con
il sistema delle basse temperature.
La C.I.B.O. fu operante fino alla fine degli anni ’50. Alcuni anziani pescaresi ricordavano che il colore blu oltremare, in granuli, veniva usato aggiungendone una certa
quantità alle confezioni di detersivi prodotte dalle prime fabbriche del settore del pulito,
per eliminare quel leggero alone giallastro che si formano, nel tempo, sulle lenzuola.
Nel 1931, si esibì a Pescara Beniamino Gigli, il più famoso tenore dell’epoca dopo
Enrico Caruso. A pagina 126, il grande manifesto a colori ne annuncia l’avvenimento.
Nel 1934, l’Alfa Romeo denominò un modello di auto berlina “tipo Pescara” (pagina 127), in onore alle vittorie della casa automobilistica nelle passate edizioni della
Coppa Acerbo. L’anno precedente, la casa automobilistica aveva vinto con il pilota
Luigi Fagioli e, nel 1932, con Tazio Nuvolari, entrambi a bordo del modello denominato
Alfa Romeo P3.
Un altro protagonista di grande spessore nella creazione della grafica pubblicitaria
rivolta essenzialmente alla promozione delle imprese pescaresi, fu Nicola De Arcangelis. Oltre che essere stato un finissimo innovatore nella grafica, di chiara influenza
razionalista e futurista, fu anche uno stampatore d’arte attento e preciso, che controllava personalmente l’intero processo produttivo tipografico. Nella sua vasta produzione
grafica (pag. 128), ricordiamo, tra l’altro, i biglietti dell’inaugurazione della Biblioteca
Provinciale di Pescara, una delle istituzioni culturali più importanti della città.
Senza la testimonianza grafica di De Arcangelis, forse avremmo perso irrimediabilmente la memoria di un primato nazionale che coinvolse anche Pescara, ma ai più
sconosciuto; nel 1933, Nicola De Arcangelis disegnò e diede alle stampe, nella sua
tipografia, il cartoncino inaugurale della tratta aerea Pescara-Roma, con scalo intermedio all’Aquila. Si tratta della seconda tratta aerea nella storia dell’aviazione civile
italiana, creata dalla prima compagnia aerea civile del nostro Paese.
Il pastificio Puritas aveva lo stabilimento nei pressi di corso Vittorio Emanuele (pagine 134-135). Puritas divenne il marchio del pastificio Fratelli Delfino, che si diffuse
in tutta Italia, oltre che per la bontà dei prodotti, anche per una serie di iniziative promozionali, come le figurine e i concorsi a premio. Quando, nel 1928, il dirigibile Italia
compì la trasvolata del Polo Nord, al comando del generale Umberto Nobile, tra i viveri
a bordo si trovavano confezioni di pasta Puritas pronta e conservata in speciali scatole
ermetiche. A Pescara, si raccontava che, a volte, il personale dell’azienda offrisse, verso mezzogiorno, piatti di pasta fumante ai passanti che transitavano per caso davanti
allo stabilimento. Il pastificio esportava anche in America, anche perché Angelo Delfino,
il principale fondatore dell’impresa, aveva, in precedenza, maturato una esperienza
ventennale negli Stati Uniti nel campo dell’imprenditoria tessile. Esisteva a Castellamare
Adriatico anche il pastificio Nicola Delfino che, in seguito, negli anni ’30, prese la denominazione di pastificio Spiga (pag. 158).
Il calendario tascabile del dopolavoro ferroviario Forlani (pagina 142), con le foto
degli attori Carla Sveva e Gino Cervi, rappresenta il precursore dei calendarietti profumati, nei quali apparivano le prime immagini di attricette semisvestite che i barbieri
consegnavano, fino a qualche decina di anni fa, ai clienti più affezionati, durante il
periodo natalizio.
La cartolina illustrata di pagina 152 non ha una stretta attinenza con la réclame,
ma lo scritto contenuto, descrive perfettamente una nuova realtà sociale, economica
e politica della città e della nazione. I tre bombardamenti che Pescara subì nel settembre1943 distrussero una gran parte degli edifici della città. Migliaia di morti e migliaia di
edifici rasi al suolo o danneggiati misero in ginocchio la città che, però, con coraggio
e determinazione decise di rinascere nei tempi più brevi. La sua ricostruzione avvenne
frettolosamente, sia perché c’era l’ansia di tornare alla normalità civile, sia perché non
furono adottati gli strumenti di pianificazione urbana che avrebbero permesso uno
sviluppo edilizio maggiormente armonico.
I gadget sono accessori, generalmente di vestiario o di utilità personale; cappellini,
magliette, accendini, calendari, che reclamizzano marchi e prodotti.
Negli anni ’50, il pastificio Spiga fece realizzare un delicato ventaglio (pagina 159)
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per pubblicizzare il suo marchio che veniva donato alle massaie acquirenti che acquistavano la pasta Spiga. Anche questa grande impresa commerciale si dissolse quando,
il 21 giugno 1994, fu assorbita dal pastificio Agnesi di Imperia.
Nel 1948, si costituisce a Pescara la società V.I.P.A. (Valorizzazione Industriale Prodotti Agricoli). Nel capannone, costruito in via Bardet, inizia la produzione del detersivo
VIPANOL, un innovativo detergente ecologico in polvere, costituito essenzialmente
dalla trasformazione chimica degli oli residuali che rimanevano nelle macine dopo la
prima spremitura delle olive. Si sperimentarono anche dei nuovi prodotti detergenti a
base di sali ammonici quaternari che sarebbero stati, successivamente i moderni componenti dei detersivi prodotti dalle più grandi industrie mondiali del settore.
Il Vipanol, detersivo totalmente pescarese, fu uno dei primi prodotti italiani dell’industria del pulito, permetteva per la prima volta di lavare anche sete e capi delicati ed
estese la sua commercializzazione in molte regioni italiane. Diverse furono le iniziative
per pubblicizzare il prodotto; (pag157) come quella di inserire nelle confezioni due
mollette per appendere il bucato o far passare sulla città un aereo con il logo inserito
nello striscione legato alla coda all’aereo.
Nonostante gli sforzi per aprirsi ad un mercato più ampio, la concorrenza internazionale provocò una contrazione delle vendite del Vipanol, attuando prezzi inferiori ed
una incessante pubblicità dei prodotti. Fra il 1959 ed il 1960, venne quindi interrotta la
produzione del detersivo pescarese e la società viene messa in liquidazione.
Scomparve così un altro marchio, un’altra impresa che aveva contribuito, con i suoi
35 dipendenti, alla crescita economica di Pescara
Il Gabbiano (pagina 163), situato a fianco dell’attuale monumento La Nave di Pietro
Cascella, sulla riviera nord di Pescara, era molto di più di un grande stabilimento. Era,
innanzitutto, un ottimo ristorante di pesce, locale per cerimonie, gelateria, bar e locale
notturno. Era il soggetto preferito delle cartoline illustrate da turisti e residenti che volevano mostrare le bellezze turistiche della Pescara balneare degli anni ‘60.
L’avvocato Attilio D’Amico fu il fondatore e, pressoché l’unico rappresentante di un
partito ben noto ai pescaresi negli anni 50-60. Si chiamava Unione Nazionale Socialista Occidentale Progressista Universale (pagina 164). L’avvocato, in occasione delle
varie campagne elettorali che si svolgevano in città, faceva allestire un palco, generalmente in piazza Sacro Cuore, ed arringava la folla di partecipanti promettendo, fra
l’altro, in caso di elezione, di dotare tutte le vie di Pescara di alberi da frutto, in modo
che i cittadini, passeggiando, potessero coglierli e cibarsene gratuitamente, ed infine,
di far realizzare tutte le strade della città in… discesa.
Quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu deciso di istituire nuovamente la
corsa automobilistica che tanto lustro aveva portato alla città, si prese anche la decisione di abbandonare la storica denominazione di Coppa Acerbo. Nel 1957, il 25º
Gran Premio Pescara (pagina 166) balzò agli onori della cronaca internazionale perché divenne, quell’anno, tappa ufficiale del campionato mondiale di Formula Uno.
Nello stesso anno, nello stadio di Pescara, per tre serate consecutive, in concomitanza con la corsa automobilistica, fu rappresentato il dramma di Gabriele d’Annunzio
La Figlia Di Iorio (pagina 167) diretto da Luigi Squarzina, uno dei maggiori registi teatrali d’Italia. Fra gli interpreti, alcuni tra i più grandi attori della scena teatrale italiana: Arnoldo Foà, Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Bianca Toccafondi, Gastone Moschin.
Negli anni 60, molti anni prima, quindi, della rotta Pescara-Spalato, percorsa dalla
motonave Tiziano, la ditta Santori, già proprietaria del famoso Grand Hotel Pescara,
inaugurò un collegamento navale con la Jugoslavia, con scalo a Spalato (pagina 170).
Gli anni ‘60 segnano una evoluzione delle forme pubblicitarie. Lo slogan, generalmente in forma di rima, diviene un tormentone che influirà anche sul linguaggio
comune degli italiani. Ma la grande rivoluzione che ha stravolto e ribaltato le forme ed
i contenuti dei messaggi pubblicitari è stata la televisione. Il 3 febbraio 1957, fa il suo
esordio sulla televisione italiana Carosello, il primo e autentico intrattenimento pubblicitario, composto da ministorie interpretate, spesso, dai migliori attori italiani e dirette
dai migliori registi dell’epoca. Quando, in una delle prime apparizioni dello storico
carosello, l’attore Tino Scotti recitò la frase “basta la parola” per pubblicizzare il lassativo Falqui, quelle parole entrarono nell’uso comune del linguaggio quotidiano degli
italiani. Comparvero, poi, altri slogan: “Paulista, il baffo che conquista” per reclamizzare

l’omonima marca di caffè, ed ancora: “or che bravo sono stato posso fare anche il
bucato?” domandava un buffo robot alla padrona di casa, per reclamizzare una marca
di lavatrici. Gli esempi sono innumerevoli.
Anche Pescara ebbe il suo sipario: l’industria di confezioni Monti, negli anni ’60,
promosse il suo marchio in campo nazionale (pagina 172) con una serie di spot trasmessi in Carosello, che alla fine si chiudevano con il seguente slogan: Monti, abiti
belli, abiti pronti.
Gli anni ’60 segnano il passaggio verso una svolta epocale, grazie all’avvento della
televisione, di conseguenza, da allora, la storia si fa cronaca. Ma il bisogno di far conoscere, amare, scegliere un prodotto o una marca resta una prerogativa fondamentale nell’economia di mercato. Per questo, resta attuale ancora oggi il famoso slogan,
coniato alla fine dell’800: “La pubblicità è l’anima del commercio”.
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PESCARA: DAL NUOVO COMUNE AGLI INIZI DEL BOOM ECONOMICO.
MEZZO SECOLO DI EVOLUZIONE DELLA CITTÀ
Licio Di Biase
La storia del nuovo Comune e quella della nuova Provincia, nel novecento meritano
approfondimenti particolari: il fascismo, la guerra, la resistenza, la ricostruzione, lo
sviluppo degli anni ’60, gli ultimi anni del XX secolo, sono aspetti che danno il senso
di un contesto contemporaneo della storia della città molto ampio.
Pescara, come aveva predetto Vittorio Emanuele II, in quel famoso 17 ottobre 1860
dal Bastione S. Cristoforo o del Telegrafo, divenne la metropoli d’Abruzzo. Lo sforzo
del regime di imprimere uno sviluppo visibile alla nuova realtà fu di notevoli dimensioni: edifici, nuove strade, uffici, manifestazioni di impatto nazionale e internazionale.
Però, in fondo, se la costituzione del nuovo Comune poteva avere una sua valenza,
l’istituzione della Provincia appariva una forzatura. Così Enzo Fimiani ha fotografato la
situazione locale alla luce dell’istituzione della nuova Provincia:
Quell’intervento, non dimentichiamolo, istituendo a livello nazionale altre sedici
circoscrizioni provinciali, si poneva quale ultimo di una lunga serie di atti attraverso i
quali, fin dal 1923, il fascismo aveva inciso in modo radicale sugli assetti delle amministrazioni periferiche e sull’elettività delle cariche ad esse connesse, determinando
i presupposti normativi che, negli anni successivi al ‘27, avrebbero poi consentito
al regime nel pieno della sua forza di distruggere in via definitiva ogni parvenza di
autonomia locale. Per quanto riguardava l’area abruzzese, col regio decreto venne
realizzata un doppio ordine di ‘novità’. Prima di tutto, si creò una presunta città nuova tipicamente fascista (…) In secondo luogo, contestualmente alla ‘nascita’ di una
città, il decreto del 2 gennaio sanciva l’istituzione di una quarta provincia abruzzese,
avente per capoluogo appunto la neonata Pescara, la quale - inglobando in modo
più o meno artificioso aree devolute dalle altre tre provincie storiche di Chieti, Aquila
e Teramo - otteneva, tra gli altri, l’effetto di incrinare i faticosissimi equilibri costruiti
nel lento corso del tempo in una ‘regione’ priva di coesioni storicamente sedimentate e segnata al proprio interno da non trascurabili differenze geografiche, sociali,
economiche.
La nuova Pescara, attesa da decenni, desiderio delle classi dirigenti, diventava una
realtà.
E Colapietra dà una lettura particolare del processo di fusione dei due Comuni, ma
soprattutto dell’istituzione della nuova Provincia:
Chi scrive ha avanzato un’ipotesi politica e strutturale ad un tempo, tutt’altro che
pacificamente accolta, per giustificare o quanto meno per cercare di comprendere in
qualche modo la motivazione di questa che è senza dubbio una forzatura per ciò che
concerne la provincia, una “invenzione”, quest’ultima, tutta fascista e personalmente
di Acerbo, senza alcuna delle vere o presunte superfetazioni dannunziane che, con
estrema buona volontà ed in qualche misura, possono attagliarsi tutt’al più all’unificazione cittadina ma non certamente alla creazione della provincia. (…)
Ciò significa, in altre parole, che Pescara capoluogo di provincia tutto sarà e potrà
essere nella prospettiva fascista fuori che un porto, che essa avrà la spiaggia ma non
avrà il mare (sono due cose distinte e pressoché contrapposte), che i molini ed i
pastifici di Delfino e di De Cecco prenderanno metodicamente il posto della fonderia
di Camplone, della chimica di Bucco, del legname di Mascaretti e Zazzetta, e così via.
Una nuova città ricca di potenzialità, che doveva celebrare i fasti del regime.
Quindi, la nuova Pescara luogo del consumo del prodotto della campagna interna, con una economia che si trasforma ed in cui, come dice Colapietra: i molini ed i
pastifici di Delfino e di De Cecco prenderanno metodicamente il posto della fonderia
di Camplone, della chimica di Bucco, del legname di Mascaretti e Zazzetta, e così via
A dare organicità alla nuova Pescara fu chiamato Berardo Montani, primo Podestà
dal gennaio 1928 al dicembre 1929, il quale si trovò in una grande difficoltà, in quanto
doveva armonizzare i nuovi equilibri esistenziali, tenendo presente le ragioni dei due
territori, ostili per decenni, e doveva galleggiare nei nuovi poteri che si andavano distribuendo all’interno del fascismo locale.
E fu lui stesso a descrivere quei mesi in una pubblicazione, edita nel 1957, dal titolo
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“Della città di Pescara”, in cui tra l’altro sottolineò:
La creazione della nuova Provincia - 2 gennaio 1927 - con Capoluogo Pescara
unificata, suscitò una vera esplosione di entusiasmi perché tutti vedevano da tale
avvenimento le vaste e feconde possibilità.
Per Pescara infatti non si trattò della promozione di una città esistente; si trattò invece di una creazione, quasi ex novo, mediante la fusione di due cittadine sino allora
rivali, sprovviste di attrezzature idonee e disposte a nastro lungo il mare, con tendenza centrifuga. Vi era ancora lo spirito della guerra del ponte, descritta da Gabriele
D’Annunzio, quello spirito geloso, che creava difficoltà impensate ed avrebbe finito,
se non fosse stato contenuto, col paralizzare ogni seria iniziativa […] e a tutto pensavo fuorché assumermi l’incarico di Primo Podestà di Pescara. Ma dovei accettare.
E la bellezza dell’impresa, la molteplicità e grandiosità dei problemi, mi assorbirono
completamente, facendomi abbandonare ogni privata attività; ed una volta formato il
programma, difenderlo gelosamente contro chiunque avesse tentato di modificarlo o
ridurlo […].
Dal gennaio 1928 al dicembre 1929, il mio fu un biennio di operosità fervida ed
oltremodo intensa, che ottenne il consenso della popolazione ed anche delle gerarchie, finché non si ebbe una crisi improvvisa, ingiustificata […].
Occorre avere la visione completa ed organica dei problemi, avere luminosa innanzi l’immagine della Città quale dovrà essere e mantenere ferrea volontà di agire.
E soprattutto disinteresse e fede (4).
Tra i tanti auguri per il suo incarico, fu eloquente quello di Francesco Paolo Michetti
che, il 28 gennaio 1928, gli scrisse, allegandogli in dono un dipinto:
A Berardo Montani, il quale oggi rinunzia alla sua libertà, con cuore di vero amico
auguro bene per sé e per tutti (5).
Montani, nella sua pubblicazione, fu molto meticoloso nel ricostruire i fatti, ma fu
anche molto duro contro gli atteggiamenti dei gerarchi, condizionati da gelosie, beceri
campanilismi e pochezza culturale. Lui voleva creare le condizioni per modernizzare la
città, dare un assetto organico, creare il centro della nuova Pescara, e dal suo progetto
si snocciolarono i Palazzi del Comune, del Governo, della Previdenza, dell’Economia, del Muzii, del Liceo Ginnasio, ecc., come ricordò Pilotti in una lettera allo stesso
Montani, il quale, sempre a proposito dei primi giorni del suo insediamento a Podestà,
scrisse:
Fede soprattutto. Perché la giornata di grande civica cordialità (nel pomeriggio
il pittore F. P. Michetti, mi portò a casa un dono graditissimo con dedica) si chiuse
invece nella notte con un’ulteriore rissa sul Ponte. E pochi giorni dopo fui convocato
telefonicamente in Federazione Fascista. Vi trovai intorno a un gran tavolo, al completo, i componenti della Federazione. Fui sottoposto a una specie di interrogatorio
circa i particolari del programma che avevo accennato nell’insediamento; dibattito
attutito dal tatto del Federale Staccioli, che doveva più tardi spiccare così gran volo
come costruttore. Ma la maggioranza dei componenti la Federazione, appartenente
a Pescara P. N., con asprezza pretendeva l’abbandono del mio programma, l’impegno che i Palazzi Pubblici venissero costruiti qua e là; che in ogni modo il Palazzo
del Comune e quello del Governo dovessero essere costruiti a Porta Nuova “per
animare il commercio”. Il contrasto durò varie ore; divenne alla fine quasi violento,
ed io dichiarai che prima di decentrare bisognava costruire il Centro; che non avevo
sollecitato l’incarico, ma che una volta assunto l’impegno, avrei agito secondo la mia
coscienza ed i miei convincimenti.
Montani, che aveva come motto nello stemma di famiglia il termine Perseverare,
fece le scelte che determinarono il futuro assetto della nuova città, operando contro le
visioni piccolo-clientelari dei fascisti locali, avendo come disinteressato e valido collaboratore l’architetto Prof. Vincenzo Pilotti, dell’Università di Pisa, che era suo cugino.
Fu nei primi mesi del 1928 che Pilotti, confrontandosi con Montani, disegnò il centro di
Pescara. Infatti, in una lettera a Montani, del 13 ottobre 1951, ricordando quei giorni,
scrisse:
Nominato Podestà, tu mi chiamasti subito, e mi esponesti il tuo proposito di unificare sulla Pescara le due città fuse ma discordi, ponendo sul fiume ed accanto al
costruendo ponte, i principali palazzi rappresentativi […]; nel frattempo venisti preci-

sando il tema da svolgere. Porre il Palazzo del Comune con una torre d’angolo, quasi
a guardia del nuovo Ponte, con un fronte sul Corso Vittorio Emanuele e l’altro sul
lungo Pescara, mentre all’interno le due ali delimitavano un angolo della nuova Piazza ottagonale, intorno alla quale dovevano sorgere il Palazzo del Governo, il Palazzo
della Provincia, il Palazzo delle Poste, quello del Tribunale, ecc…
Quello che aveva speciale rilievo era la costruzione di un Viale diagonale, che
congiungesse il Giardino Pubblico della Riviera con l’asse della Torre civica, che
regolasse il flusso del movimento al nuovo Centro, e ne coordinasse le bellezze panoramiche. Dal Palazzo del Comune, fino all’incrocio di Via Nicola Fabrizi, all’infuori
di modeste case, il terreno era sgombro, quindi le spese di esproprio erano limitate
quasi al solo terreno. Tu volevi che sia dal mare della Riviera sia dalla strada Nazionale da Montesilvano e da Francavilla, si vedesse da lontano, quasi come insegna,
la Torre del Comune.
Altri avvenimenti arricchirono di nuovi particolari il progetto del Palazzo Comunale.
La venuta dell’ammiraglio Bucci, che risalì il fiume col motoscafo, ti fece completare
l’idea di un ingresso al Palazzo Comunale anche verso il fiume, raccordato con l’altro
sulla Piazza. Ugualmente la visita del Re ad Aquila, fece sorgere in te il desiderio che
il Palazzo di Pescara avesse un salone analogo a quello dell’Aquila: fu così inserito
nel progetto già quasi finito.
Così il progetto da un Palazzo del Comune si era ampliato a quello dello Stralcio
del Piano Regolatore del Centro della Città, dal punto monumentale e funzionale. Molti
interessi si sentirono lesi, professionisti non architetti, proprietari di aree o di case:
si delineò un contrasto con la Federazione Fascista, attutita dall’ autorità del giovane
Federale Staccioli, ma forte perché rappresentata dalla maggioranza di Pescara Porta Nuova, ostile a sistemazioni che non fossero nella sua vecchia cerchia. Infine un
ostacolo maggiore si delineò in ultimo: l’area del costruendo Palazzo del Comune,
apparteneva in parte al maggior industriale del capoluogo, l’importante gerarca, che
voleva costruirvi la sua sede […].
I tuoi successori perdettero tempo inevitabilmente, ma poi appaltarono il progetto
da te curato nei minimi particolari. Questa è la verità […]. In realtà tu hai avuto il senso
del grande divenire di questa città, e con passione e con ingegno hai superato le
difficoltà di reperire danaro in epoca di magra, di vincere ostacoli di campanile, di
politica, di interessi, di costringere me in sei progetti, perfezionantisi, di tener conto
della parte funzionale e urbanistica per donare ai tuoi concittadini il Centro bello e
vitale della loro Città a cui solo manca qualche parte, in seguito soppressa, alla tua
concezione.
Tutto ciò mi ha fatto rivivere con gioia quei giorni felici in cui io produssi il meglio
della mia capacità d’artista, arricchendo Pescara con vera ispirazione e con grande
disinteresse, dei Palazzi del Comune, del Governo, della Presidenza, dell’Economia,
del Muzii, del Liceo Ginnasio, ecc...
E nel gennaio del 1957, dalla sua Villa Raspa, così Montani concluse la narrazione
di quei giorni freneticamente importanti per il futuro assetto della città:
Relegato dalla mia malattia, lontano, guardando all’orizzonte la bellissima sagoma
della Città sul mare, mi sento a volte felice che le circostanze mi portarono al posto
di Primo Podestà di Pescara, nel momento in cui c’erano da risolvere problemi vitali
e soprattutto creare il Centro di essa, col complesso Ponte-Palazzo Civico-Previdenza-Palazzo del Governo ecc. e dare adeguato indirizzo e tono artistico alle due
cittadine fuse in un’unica Città, vibrante di avvenire.
Il regime, chiaramente, propagandava questi successi che davano la sensazione di
una realtà in movimento e di amministrazioni capaci. In un opuscolo promozionale del
Comune di Pescara del 1933, si leggeva:
Fervore di opere pubbliche dal 1926 al 1933.
La nuovissima Città di Pescara conta oggi circa 50 mila abitanti. E la Provincia, di
cui essa è Capoluogo, formata da Comuni staccati dalle provincie di Aquila, di Chieti
e di Teramo, ha una superficie di Ettari 122.110 con una popolazione di 196451
abitanti, ed è composta di 42 comuni, tra cui alcuni assai importanti, come più avanti
ricorderemo.
Pescara, conservando il nome dell’antica, nobilissima terra che diede i natali al
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più grande Poeta del secolo, immortalatosi anche nella tragica guerra vittoriosa dei
quattro anni, è oggi una delle più allegre, delle più belle e delle più moderne città del
mezzogiorno d’Italia. Sorge essa presso il fiume patrio in un vasto fertilissimo territorio,
e si estende dall’una all’altra sponda coi suoi grandiosi edificii pubblici, con le sue
artistiche costruzioni moderne, con le sue ville civettuole che dalle colline circostanti
si protendono dolcemente verso il mare azzurrino che richiama ogni anno una folla
elegante di villeggianti da ogni parte d’Italia, i quali trovano non solo comodo il soggiorno nei villini civettuoli e negli alberghi bene attrezzati, ma anche larga e cortese
ospitalità nei Circoli del Littorio, geniale creazione voluta dalla Federazione Fascista, e
della Sirena alla Pineta, delizioso ritrovo all’aperto.
Montani, con Pilotti, De Sanctis e Costanzo, concepì il “Centro” della nuova Città.
Tutto doveva ruotare intorno alla Piazza dei Vestini, oggi Piazza Italia. Il luogo della
rappresentatività, anche della identità, pur in un’azione di forte modernità. Pescara si
doveva ritrovare intorno a quello spazio. Fu la sfida, vinta, di Berardo Montani e di
coloro che, succedendogli, diedero esecutività ai suoi progetti.
Un altro personaggio molto importante nel periodo immediatamente dopo l’istituzione della Provincia fu Domenico Tinozzi, il primo Preside della Provincia di Pescara,
nominato nel 1929, già parlamentare per sei legislature. Uomo molto stimato e operativo tanto che concretizzò le attese create dalle idee progettuali e programmatiche
di Berardo Montani. Infatti, Tinozzi fece realizzare il Palazzo della Provincia, il Liceo
Ginnasio “G. D’Annunzio”, la Biblioteca Provinciale, il Sanatorio di Loreto Aprutino,
l’Istituto Sperimentale dell’Ulivicoltura e altre strutture.
Fu un personaggio tanto stimato che, pur essendo stato nominato preside della
Provincia nel pieno del regime fascista, il Comune di Pescara, guidato dal Sindaco di
sinistra Vincenzo Chiola, nel 1952 gli conferì la cittadinanza onoraria.
Appena l’unificazione e la costituzione della nuova Provincia i podestà, i vari commissari prefettizi e i presidi si diedero un gran da fare, per creare ciò che non c’era e
che era stata creata artificialmente, e cioè la Provincia con il suo capoluogo.
Il regime aveva il dovere di dare le risposte alle attese e alle novità rappresentato
dal centro adriatico. E infatti, nel 1933 venne inaugurato il Ponte Littorio poi, sempre
nel 1933, il Palazzo delle Poste e nel 1934 l’ospedale; in seguito, il palazzo del Comune e quello del Governo, sede anche della Provincia, progettati, come abbiamo
sottolineato, da Vincenzo Pilotti, ed ultimati nel 1936:
Particolare rilevanza ebbe il Ponte Littorio che, pur se da inserire nel quadro
dell’esaltazione dei tempi, fu anche la celebrazione della riunificazione dei due comuni e il simbolo dell’evoluzione della città. Disegnato da Cesare Bazzani, questo monumento che sostituì la vecchia gabbia di ferro, fu rivestito e rifinito con travertino di
Ascoli e granito di Sardegna e arricchito da quattro colonne che sostenevano quattro
aquile di bronzo, per ricordare che la costruzione era affidata alla loro custodia quale
auspicio di concordia fra le due città ora unite.
Nel 1939 Pescara ebbe il gas di città, fornito dalla ditta Camuzzi che inizialmente
erogò 700 metri cubi al giorno. Continuarono le grandi opere: l’arginatura del porto,
del quale furono prolungati e sistemati i moli e fu collegato con la ferrovia, ma non
raggiunse l’efficienza che ci si attendeva per le difficoltà di approdo dei piroscafi recanti materie prime alle industrie della valle.
Il Ponte Littorio fu, successivamente, adornato da quattro fantastiche statue allegoriche in bronzo, realizzate dallo scultore Nicola D’Antino di Caramanico.
Le quattro Statue furono sottratte dai tedeschi in ritirata nel giugno 1944, prima di
far saltare il Ponte.
La città fu, quindi, protagonista di un forte sviluppo edilizio con la costruzione delle
nuove sedi di tutte le pubbliche amministrazioni, di scuole e mercati, anche se occorre
soffermarsi sull’evoluzione strutturale in atto a quel tempo nell’economia locale, come
ha scritto Costantino Felice:
Nelle analisi sulle origini della provincia di Pescara due sono state finora le versioni prevalenti: una, di tipo sostanzialmente agiografico e giornalistico, ha posto l’accento sulla forza trainante della volontà politica (con riferimento soprattutto a Giacomo
Acerbo); l’altra, scientificamente più attendibile, ha individuato nella combinazione

ferrovia-porto e nella connessa espansione del commercio (e in genere del settore
terziario) i fattori determinanti dello sviluppo, di cui l’istituzione della provincia sarebbe
stata ineludibile conseguenza. Scarso rilievo è stato riservato, invece, ai mutamenti
strutturali dell’economia: mutamenti che hanno investito la base produttiva, segnando
una svolta radicale nella storia di Pescara, da una assetto di tipo agrario ad una modernizzazione di tipo industriale.
La riflessione di Costantino è di grande importanza, circa l’evoluzione del territorio
determinata dalla combinazione porto-ferrovia.
Il regime, dunque, con le grandiosi opere cercava di colpire l’attenzione della gente,
in una chiara esposizione populista, ma i problemi della quotidianità restavano:
I problemi veri, gravi, della città, che pesavano (come si direbbe oggi) sulla concreta “qualità della vita” dei cittadini, rimasero invece irrisolti e per certi versi si acuirono. Se si legge la pur ovattata stampa di regime a Pescara, si incontrano lamentele
per lo stato deplorevole della città, per la mancanza di servizi pubblici, per la carenza
di igiene, di sistemi fognanti, di illuminazione, di scuole, di trasporti, per il ripetersi di
piene del fiume devastanti esattamente come nell’ottocento (soprattutto nel 1931 e
’34), per le strade non asfaltate, insopportabilmente polverose d’estate e impraticabili per il fango d’inverno, per le tensioni sociali ed economiche provocate dal fatto
che il regime non toccò le vecchie articolazioni di classe e il notabilato locale e non
seppe dare impulso alle potenzialità cittadine, per la mancanza di regole urbanistiche
che fecero proliferare la speculazione edilizia privata, per la mancata valorizzazione
turistica della spiaggia, per il degrado dell’ambiente.
Questi problemi, che continuavano a condizionare la vivibilità dei luoghi, erano anche la conseguenza dei forti contrasti e dei problemi che persistevano all’interno del
fascismo locale:
Il 3 luglio del 1935 fu inaugurato il “Tempio della Conciliazione”, chiamato dai pescaresi “S. Cetteo”:
Il 29 giugno del 1934 il grosso dei lavori era compiuto, a distanza di poco più di
un anno: il 3 luglio, benché da completare e rifinire, il tempio fu aperto al culto con
la celebrazione della prima messa, e la parrocchia, dalla chiesa del Rosario, dove era
stata nuovamente trasferita nel 1930, ebbe la sua degna, propria e definitiva sede.
Intanto, “l’Aurum”, azienda che la famiglia Pomilio aveva nel 1919 trasferito nel
Kursaal acquistato dal Comune, ebbe uno sviluppo incredibile. Il prodotto trovò gradimento nei mercati e, così, dopo venti anni circa dall’installazione delle distillerie nel
vecchio Kursaal, grazie all’incremento produttivo, fu necessario l’ampliamento dell’edificio. Nel 1938 venne affidata la redazione del progetto di massima all’Arch. Michelucci, allora quarantenne, ma già noto, mentre la parte esecutiva dei lavori venne seguita
dall’Ing. Zeni, di Pescara.
Importante, a questo proposito, è la delibera del Consiglio Comunale di Pescara del
31 ottobre 1938, con cui la Società distilleria Aurum chiedeva la revoca del vincolo di
destinazione dello stabile Kursaal Pineta, ed in cui si ripercorre, con qualche inesattezza, tutta la storia non solo della distilleria, ma anche della zona.
Dal 1940, dopo che il 10 giugno Mussolini aveva fatto la dichiarazione di guerra,
alla metà del 1943 la città ebbe un impatto solo indiretto con la guerra. Vi era l’illusione, soprattutto dopo l’armistizio dell’8 settembre, di essere usciti dal conflitto senza
traumi. Ma non fu così.
Già il 31 agosto 1943 giunsero nel primo pomeriggio i bombardieri della aviazione
americana, i liberators.
Non c’erano aerei a protezione della città, pur essendoci l’aeroporto dal 1928:
Dopo due giorni venne fatta l’analisi del bombardamento sulla base delle fotografie scattate durante l’incursione. Fu stilata una relazione sui risultati conseguiti e venne
inoltre disegnata una mappa sulla quale furono riportati, per numero e posizione, i
colpi inferti alla città. Ecco cosa scrissero gli esperti dell’aviazione americana:
“Le fotografie rivelano che dense nuvole di fumo si sono subito sviluppate durante
l’attacco, oscurando l’obiettivo e gran parte dell’area cittadina, con il risultato che solo
il 25% del numero complessivo delle esplosioni poteva essere rilevato:
a) una concentrazione di bombe è caduta su materiale rotabile e le linee ferroviarie entro la zona dell’obiettivo; a causa della presenza di considerevole quantità
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di fumo, solo circa 30 esplosioni possono essere appuntate sull’apposita mappa di
rilevamento delle bombe;
b)
si vedono parecchie esplosioni sulla stazione ferroviaria e intorno alla
rimessa locomotive. L’intera linea da Ancona a Foggia e Sulmona ha ricevuto colpi
diretti andati a segno;
c)
sono visibili tra il materiale rotabile e nelle vicinanze della rimessa locomotive due grandi incendi che emettono molto fumo nero. Si vede una esplosione
sulla parte sud-est della stazione di smistamento;
d)
numerose esplosioni sono visibili entro l’area cittadina fino a est della
stazione di smistamento e nella campagna a ovest;
e)
4 esplosioni sul fiume Pescara a est del ponte ferroviario.
In tre ondate successive gli aerei colpirono costruzioni private e pubbliche, da
Piazza Salotto fino a via Fabrizi, via Firenze, via Ancona e a Corso Vittorio Emanuele.
Il Palazzo del Governo venne parzialmente danneggiato. La stazione, che era il vero
obiettivo dell’incursione, non venne granché colpita; le bombe, invece, fecero strage
nel vicino e affollatissimo albergo “Leon d’oro” e subì danni anche il Palazzo delle
Poste e la zona di via Salaria, alle spalle della stazione, dove vennero colpite alcune
abitazioni private.
Il numero esatto delle vittime non fu mai del tutto accertato. Secondo talune fonti
furono 1800, secondo altre 1600, per altre 900 morti e un migliaio di feriti.
Ma non finì. Dopo alcuni giorni, ci fu un secondo bombardamento, martedì 14
settembre, e poi altri, e questi, dopo l’illusione dovuta all’armistizio dell’8 settembre,
crearono forti turbamenti:
Le motivazioni e i risultati dei bombardamenti americani del 14, 17, 18 e 20 settembre 1943 vengono sintetizzati in poche righe dallo storiografo del 376° Gruppo
Bombardieri: “A circa mezza via tra Foggia ed Ancona, lungo la ferrovia che costeggia la costa orientale dell’Italia, c’era l’importante centro ferroviario di Pescara, che
avevamo bombardato la prima volta il 31 agosto. I danni arrecati alle linee ferroviarie
in quella occasione erano stati riparati, anche se niente poteva porre rimedio alla
perdita di depositi e munizioni che avevamo distrutto. Il servizio segreto fu informato
che la linea era stata di nuovo aperta e truppe trasportate, munizioni e rifornimenti
venivano destinati per la difesa dell’Italia meridionale. Con inizio il 14 settembre e terminando qualche giorno più tardi, con le nostre bombe ad alto potenziale esplosivo
e incendiario, distruggemmo così completamente magazzini, scali merci, officine di
riparazione, depositi di rifornimenti, che non ci fu bisogno di ritornare.
Anche questa volta i bombardieri giunsero dal mare. Fu colpita pesantemente anche Porta Nuova, ma ne uscirono indenni San Cetteo e la casa di Gabriele D’Annunzio.
Si parlò di 600 morti certi solo alla stazione centrale, molti dei quali forestieri di passaggio, dove sembra si fosse riversata una grande folla intenta a vuotare uno dei tanti
convogli militari carichi di viveri che, dopo l’armistizio, non giungevano più alla loro
destinazione. Questa volta la stazione fu centrata e distrutta e il numero delle vittime
pare sia stato di circa duemila
I pescaresi, che solo in parte avevano abbandonato la città per i colli e le campagne, ma vi avevano fatto presto ritorno, ripresero la fuga in massa. I bombardamenti
dei giorni seguenti distrussero la chiesa di “San Giacomo” e quella del “Rosario”. Ma
questi bombardamenti, se ancora producevano danni, non facevano ormai più vittime,
perché la città spettrale cumulo di rovine, secondo un’affermazione di Costantino Felice, era ora quasi deserta. E lo fu maggiormente dal febbraio 1944, quando i tedeschi
che la occupavano, temendo sbarchi nemici, ordinarono lo sfollamento generale che
tuttavia non fu mai proprio totale:
L’agonia finale venne completata nella tarda primavera del 1944, quando tedeschi e neofascisti in ritirata (nell’ambito della loro tattica che intendeva lasciare “terra
bruciata” agli Alleati che avanzavano) minarono le spiagge, fecero esplodere molti
edifici pubblici, distrussero il ponte “Littorio” e le strutture portuali. Tali ultime violenze,
avrebbero fatto sentire i loro tragici effetti per molto tempo, non solo perché portarono a compimento la rovina cittadina, ma anche perché, per decenni, molte furono le
vittime che saltarono in aria calpestando mine inesplose.
Quando dunque l’esercito britannico entrò a Pescara, nel giugno ’44, lo spettacolo

dei due tronconi urbani – di nuovo isolati tra loro, come tante volte nella storia, dalla
mancanza di un ponte – era spettrale. Se i morti ascendevano a cifre (ipotetiche, ma
non lontane dalla verità) intorno alle tremila unità […] le distruzioni materiali furono di
assoluto rilievo anche su scala nazionale.
Uno specchietto del Genio Civile indicò in 1265 gli edifici completamente distrutti e
in 1335 quelli gravemente danneggiati; l’architetto Luigi Piccinato nel piano di ricostruzione, parlò del 69 per cento di fabbricati distrutti.
Il 10 giugno 1944, gli Alleati e le forze del CLN liberarono Pescara, coadiuvate dalla
divisione Nembo del Battaglione S. Marco e dalla quarta divisione indiana.
Appena liberata la città, il CLN nominò Italo Giovannucci commissario e, dopo un
po’, Sindaco del Comune di Pescara.
Le elezioni amministrative si tennero il 31 marzo 1946. Giovannucci fu eletto nuovamente Sindaco, ma questa volta dal Consiglio Comunale, il successivo 24 aprile.
La città, ridotta a un cumulo di rovine, rimosse le macerie, sanate alla meno peggio
le ferite, prese a crescere di nuovo per l’afflusso favorito dalla depressione delle zone
interne d’Abruzzo e di altre regioni.
Pescara era tornata alla pace e alla vita democratica. Ma lo scenario materiale,
economico e sociale che si presentava agli amministratori della città era segnato da
gravi disastri; le attività economiche ridotte al minimo, le macerie come principale panorama cittadino, i “senza tetto” che si contavano a migliaia, le comunicazioni difficili,
a cominciare da quelle tra le due sponde.
Si trattava di ripensare dalle fondamenta, non solo in senso fisico, l’intero processo di sviluppo della comunità.
Furono comunque soprattutto le possibilità offerte dall’industria edilizia a richiamare braccia dalle aree interne e questo insieme alla possibilità del mercato piccolo e
grosso che la città in sé e la sua posizione favorivano.
Gente da tutto l’Abruzzo iniziò a trasferirsi a Pescara, ritenuto luogo del progresso.
La popolazione che nel 1936 sfiorava i 52 mila abitanti, nel 1946 superò i 68 mila
per, poi, diventare 122.000 nel 1971.
Ma se la dimensione dello sviluppo fu notevole non portò con sé un’apprezzabile
qualità.
La città crebbe senza un piano preciso, con la sostituzione di palazzine a due piani
e villini con ampi edifici di cemento, col sacrificio del verde pubblico e il conseguente
congestionamento del centro:
Una simile crescita quantitativa fu anche, senza dubbio, il risultato di un enorme
sforzo collettivo per una nuova “rinascita” di Pescara dopo la cesura del conflitto.
E’ altrettanto indubbio, però, che questo sviluppo non portò con sé una altrettanto
apprezzabile qualità.
Nel dopo guerra, Pescara ha conosciuto un notevole sviluppo. Già nel 1951 la città
raggiunse il numero di 65 mila abitanti, dilatando l’area urbanizzata ed occupando
massicciamente lo spazio tra la ferrovia e la linea del mare. Nel dopoguerra, la città
è cresciuta, mostrando una straordinaria vitalità nel campo dei commerci ed anche
dell’industria. In meno di vent’anni, dal ‘51 al ‘71, Pescara ha raddoppiato il numero
degli abitanti - contrariamente alle altre città abruzzesi - ed ha conosciuto un boom
edilizio di grandi proporzioni:
Unica in Italia, Pescara è una città ribollente, in cui uomini e gruppi affluiscono, si
addizionano, si accavallano come onde. Per un lato Pescara si può dire la più abruzzese delle città abruzzesi, per un altro lato è l’opposto della regione di cui assorbe
la linfa. Gente di tutto l’Abruzzo scende a Pescara, Mecca e miraggio dei popoli di
montagna.
Importante evento per lo sviluppo della città è stata la realizzazione della nuova
Stazione di Pescara Centrale inaugurata nel 1988. L’apertura della nuova stazione ha
significato molto dal punto di vista urbanistico poiché l’intera linea ferroviaria è stata
trasferita su una sede sopraelevata e priva di intersezioni con le strade della città, così
liberandola dai passaggi a livello.
Dal punto di vista politico, dopo una prima fase di amministrazioni di sinistra, governate da Italo Giovannucci e Vincenzo Chiola (espressioni di maggioranze PCI-PSI), a
partire dal 1956 la città è stata governata ininterrottamente dalla Democrazia Cristiana
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Caro Scarpitti,
adesso che mi ci fai pensare, mi domando anch’io che cosa ho conservato di
abruzzese e debbo dire, ahimè, tutto, cioè l’orgoglio di esserlo, che mi riviene in gola
quando meno me l’aspetto, per esempio quest’estate in Canada, parlando con alcuni
abruzzesi della comunità di Montreal - gente straordinaria fedele al ricordo della loro
terra.
Un orgoglio che ha le sue relative lacerazioni e ambivalenze di sentimenti verso
tutto ciò che è Abruzzo.
[…] non sono nato a Pescara per caso: c’era nato anche mio padre e mia madre
veniva da Cappelle sul Tavo. I nonni paterni e materni anche essi del teramano […].
Io ricordo una Pescara diversa, con cinquemila abitanti, al mare ci si andava con
un tram a cavalli e le sere si passeggiava, incredibile! per quella strada dove sono
nato, il Corso Manthoné, ora diventato un vicolo e allora persino elegante.
Una Pescara piena di persone di famiglia, ci si conosceva tutti, una vera miniera
di caratteri e di novelle che, se non ci fossero già quelle “della Pescara”, si potrebbe
scavare. Ma l’ipoteca dannunziana è troppo forte, bisogna aspettare un altro poeta,
e forse è già nato.
Ciò che mi ha sempre colpito nella Pescara di allora era il buonumore delle persone, la loro gaiezza, il loro spirito.
Tra i dati positivi della mia eredità abruzzese metto anche la tolleranza, la pietà
cristiana (nelle campagne un uomo è ancora ‘nu cristiane?)
La benevolenza dell’umore, la semplicità, la franchezza nelle amicizie; e cioè quel
sempre fermarmi alla prima impressione e non cambiare poi il giudizio sulle persone,
accettandole come sono, riconoscendo i loro difetti come miei, anzi nei loro difetti i
miei. Quel senso ospitale che è in noi, un po’ dovuto alla conformazione di una terra
isolata, diciamo addirittura un’isola (nel Decamerone, Boccaccio cita una sola volta
l’Abruzzo, come regione remota: “Gli è più lontano che Abruzzi”), un’isola schiacciata
tra un mare esemplare e due montagne che non è possibile ignorare, monumentali
e libere: se ci pensi bene, il Gran Sasso e la Majella sono le nostre basiliche, che si
fronteggiano in un dialogo molto riuscito e complementare.
Tra i dati negativi della stessa eredità: il sentimento che tutto è vanità, ed è quindi
inutile portare a termine le cose, inutile far valere i propri diritti; e tutto ciò misto ad
una disapprovazione muta, antica, a una sensibilità disarmante, a un senso profondo
della giustizia e della grazia, a un’accettazione della vita come preludio alla sola cosa
certa, la morte: e da qui il disordine quotidiano, l’indecisione, la disattenzione a quello
che ci succede attorno.
Bisogna prenderci come siamo, gente rimasta di confine (a quale stato o nazione? O forse, a quale tempo?) - con una sola morale: il lavoro.
E con le nostre Madonne vestite a lutto o le sette spade dei sette dolori ben
confitte nel seno.
Amico, dell’Abruzzo conosco poco, quel poco che ho nel sangue.
Me ne andai all’età di cinque anni, vi tornai a sedici, a diciotto ero già trasferito a
Roma, emigrante intellettuale, senza nemmeno la speranza di ritornarci.
Ma le mie “estati” sono abruzzesi, e quindi conosco bene dell’Abruzzo il colore
e il senso dell’estate, quando dai treni che riportavano a casa da lontani paesi, passavo il Tronto, e rivedevo le prime case coloniche coi mazzi di granturco sui tetti, le

spiagge libere ancora, i paesi affacciati su quei loro balconi naturali di colline, le più
belle che io conosco.
Poco so dell’Abruzzo interno e montano, appena le strade che portano a Roma.
Dico sempre a me stesso che devo tornarci e “vederlo”. Non certo per scriverne,
scrittori abruzzesi che possono dirci qualcosa dell’Abruzzo oggi non mancano, io
indulgerei un po’ troppo nella memoria, non so più giudicare, capisci quello che
voglio dire?
O forse, chissà [...] questa lettera che mi hai cavato con la tua dolce pazienza
non volevo scriverla, per un altro difetto abruzzese, il più grave, quello del pudore dei
propri sentimenti.
Non farmi aggiungere altro, statti bene e tanti saluti dal tuo. Ennio.
Il giornalista Manganelli scrisse nel libro “La tavola Pitagorica” un articolo su Pescara con un titolo eloquente “Pescara non ha rughe”:
Questa è Pescara. Per arrivare a Pescara, bisogna volgere le spalle all’Abruzzo.
Non basta: bisogna dimenticare molte immagini; le gole di Popoli, le strette del Sagittario, il lago di Scanno, il Morrone sopra Pacentro, la piana del Fucino, la distratta
terribilità della Maiella, le strade tortuose dell’Aquila, la vegeta vetustà di Cocullo, la
cripta di Atri, la cripta di San Clemente a Casauria, il portico romano di San Pellegrino
a Bominaco, i ruderi di Corfinio.
Pescara è nuova, Pescara è geometrica. Pescara è rigorosamente estroversa, Pescara è danarosa, Pescara non guarda le montagne, Pescara non ha storia. Sembra
aver cancellato i secoli che l’hanno preceduta; ha dimenticato i romani, i peligni, ha
snobbato i bizantini, ha chiuso la porta in faccia ai longobardi, si è defilata nei secoli
dei normanni, degli aragonesi, ha fatto gran baruffa con i turchi, ma i turchi sono
tornati in Turchia e Pescara è sempre qui. Non ha storia? Forse esagero. Nella città
vecchia, che si chiama Portanova, la via Manthoné è la via di D’Annunzio. Chi è Manthoné? Qualcuno oscuramente ricorda, scolastica memoria, che fu costui a tener testa
ai Borboni, in una guerra eroica e dimenticata. In via Manthoné è nato D’Annunzio. La
sua casa esiste. Esiste tutta via Manthoné, una già nobile, ora delicatamente decrepita
via, a memoria dell’antica Pescara. Non tanto antica, mezzo Ottocento. Nella Pescara
di oggi, rutilante di aggressività moderna, via Manthoné è una bacheca, uno scrigno
scheggiato, uno stipo che custodisce l’aroma quasi affatto smarrito di una città che
certo conobbe pigre e borghesi dolcezze. Una città lenta, amante delle passeggiate e
dei cibi pingui d’Abruzzo. Nell’atrio della casa museo del Vate una grande fotografia
virtuosamente color seppia mostra un Arco, deve essere l’Arco di Portanova, che
D’Annunzio cita nella prima delle Novelle della Pescara. Ma la porta non esiste più. La
guerra? I piani regolatori? Non lo so. So che Pescara non ama coltivare pie memorie;
ha fretta; pensa al domani; non è una città nostalgica. Quando ho chiesto all’albergo
la piantina della città, mi han dato un biglietto rettangolare, e sopra era disegnata una
rete di strade ad angolo retto. Pescara tra la stazione e il mare è un reticolo progettato da un geometra accanito. Chi ha in mente le strade tortuose, i viluppi dei borghi,
delle città abruzzesi, non può non cogliere in questa geometria astratta una volontà di
razionalità che pare incompatibile con la storia, quella vecchiaia che riempie di rughe
sapienti le città abruzzesi. Ecco, Pescara non ha rughe. Forse è giovane; forse la sua
cosmesi edilizia è efficace; forse è precipitosa. Ogni tanto, camminando per le strade
rettilinee che hanno nomi di regioni e di città che sembrano suggerire qualcosa alla
fantasia, ma che sembrano trovate di un toponomasta ascetico, ogni tanto si incontrano case vecchie; mi fermo a guardare quelle case isolate, basse in mezzo agli
scattanti edifici cubici; case con qualche vezzo di balconate e di bovindi, con portali
appena modulati: un sentore di tardo Ottocento, più o meno il tempo di via Manthoné. Quelle case le chiamerei “zie”; tutte le altre sono nipoti, come le nipoti hanno
buona salute ma poco garbo. Fanno baccano; un baccano visivo, naturalmente. Gran
bei negozi, a Pescara. Roba fine. Vestiti, scarpe, tante scarpe da calzare tutti i piedi
abruzzesi, valigie, mobili, e molto odore di dolci, la mattina, che ingentilisce gli spigoli
delle case. C’è la sensazione di un posto voglioso di vita, narcisista, un po’ frettoloso,
ma goloso, alacre, indaffarato.
Come in tutti i posti intensi di vita immediata, qualche traccia di crudeltà si insinua,
ed insieme un indizio di fantasia che forse si disperde. Pescara è affollata di zingari;
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e dai suoi alleati fino al 1992, quando la coalizione dei Progressisti, guidata dall’indipendente di sinistra Mario Collevecchio, batté una lista civica di centro-destra. Ma
dopo una esperienza di governo di appena otto mesi, le elezioni furono annullate e
nella tornata elettorale successiva ha vinto la coalizione di centro-destra, capeggiata
dal sindaco Carlo Pace che ha governato la città per due mandati e fino al 2003. Giudicare gli eventi di questi decenni è inopportuno e, come abbiamo già detto, lo faremo
nel futuro.
A proposito della Pescara degli anni del dopoguerra e di quelli più vicini a noi, è
interessante una lettera scritta da Ennio Flaiano al giornalista Pasquale Scarpitti, in cui
parla del suo rapporto con Pescara e l’Abruzzo, evidenziando calore e colori del suo
mondo. E’ una lettera di grande fascino perché parla dei pescaresi e della pescaresità:

Pescara è frequentata da uomini di colore, africani che offrono povere mercanzie,
oggetti da turisti anonimi. Questi uomini neri si parlano nella loro lingua che allude a
sabbia ed erbe qui ignote, il vento di Pescara, un vento duro e freddo, li tocca senza
grazia, gli uomini che non conoscono la malizia del freddo. Pescara ha un protettore cui dedica una cattedrale: il santo si chiama Cetteo, e la cattedrale, anche lei, è
recente; ma è stata costruita in finto-Abruzzo, con il taglio orizzontale della facciata,
così squisito a Collemaggio, struggente a Tor dei Passeri, ma qui è assolutamente
finto. Negozi di artigianato offrono oggetti abruzzesi che sembrano afflitti da una totale
estraneità. Ciò che è vivo a Pescara, ed è tutto, non ha a che fare con quel continente
sassoso e ostinatamente arcaico che ha alle spalle.
Pescara non è la città più alacre d’Abruzzo solo da oggi; l’archeologia industriale
rintraccia fonderie e industrie ottocentesche. Sono questi i veri monumenti di Pescara,
la sua storia che è giovane, se da qualche parte ci sono tracce di un passato più antico riguarda la Pescara di D’Annunzio, quando esisteva il culto letterario ma gagliardo
della arcaica e forte tradizione abruzzese. Già, D’Annunzio. Per tutta Pescara ci sono
tributi affettuosi e compunti alla memoria di Gabriele D’Annunzio. La madre è sepolta nella cattedrale, che pare una cerimonia molto abruzzese. Ma resta qualcosa di
D’Annunzio, del suo mondo di immagini e parole? Qualcosa, non molto. In via Manthoné un vecchio manifesto, logorato almeno da un inverno, annuncia una “fastosa
liquidazione”; e sull’angolo vedo una targa che indica un negozio come “antichista”.
Difficile non supporre che su queste parole sia giunto un soffio dannunziano. Non ho
mai visto altrove “fastose liquidazioni”; e debbo dire che l’idea mi piace. Per altro, è
difficile pensare una città meno dannunziana di Pescara. Se andate verso Francavilla, nella parte più vecchia trovate case da bella villeggiatura che hanno una grazia
liberty, o forse umbertina, che rimanda alle case che chiamavo “zie”; ma non molto;
la nuova Francavilla è una escogitazione pesante che sa di denaro abbondante e
recente. Verso Ortona potete trovare qualche estinto aroma dannunziano; e per tutto
l’Abruzzo ci sono luoghi imparentati con qualche favola dannunziana; la figlia di Iorio
si aggira, retorico fantasma, non ricordo più tra quali grotte; ma l’unica testimonianza
corposa e tangibile non l’ho incontrata a Pescara: è il quartiere in finto medioevo del
pittore Della Monica, a Teramo. Ma potrebbe essere un dannunzianesimo d’istinto,
forse fu D’Annunzio a tener d’occhio quella bizzarra fantasticheria, di fine Ottocento.
Non so, non ho informazioni di prima mano, ma sono certo che D’Annunzio
fantasma non frequenta Pescara. Non dico che sia male; forse è un bene; ma se di
qualcosa si sente la mancanza a Pescara è proprio di questo: non ci sono fantasmi.
Via Manthoné non basta. E’ bene far sì che una città non abbia fantasmi? Non lo so;
penso che l’Abruzzo è affollato di fantasmi. Forse è necessaria una città totalmente
esorcizzata. Che ne direbbe il fantasma gentile e sommesso, oh quanto più sommesso di D’Annunzio, del pescarese Ennio Flaiano?
Bene, allora Pescara è una città senza fantasmi…. Pescara è nuova, Pescara è
geometrica. Pescara è rigorosamente estroversa, Pescara è danarosa, Pescara non
guarda le montagne, Pescara non ha storia. Sembra aver cancellato i secoli che
l’hanno preceduta; ha dimenticato i romani, i peligni, ha snobbato i bizantini, ha chiuso la porta in faccia ai longobardi, si è defilata nei secoli dei normanni, degli aragonesi, ha fatto gran baruffa con i turchi, ma i turchi sono tornati in Turchia e Pescara
è sempre qui. Non ha storia? Forse esagero.
Con questo saggio, ma soprattutto con questo volume, dedicato alla vita economica e sociale di Pescara in un secolo, abbiamo voluto semplicemente dimostrare che
Manganelli ha forse esagerato. Ci siamo riusciti? Speriamo.
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LA STRUTTURA ECONOMICA DELLA CITTA’ DI PESCARA DALL’UNITA’
AGLI ANNI SESSANTA
Marcello Benegiamo
Un primo bilancio della struttura economica della città di Pescara è possibile solo alla
fine degli anni Ottanta dell’Ottocento, quando sono disponibili sufficienti notizie. Peraltro, il quadro che emerge comprende attività economiche e imprenditoriali avviate nei
primi anni postunitari, in alcuni casi anche nell’ultimo decennio del periodo borbonico.
Il principale istituto bancario della città adriatica era la Banca di Pescara, fondata nel
1883 come società anonima con un capitale di 40 mila lire, diviso in 800 azioni nominative, inconvertibili e indivisibili del valore di 50 lire. I fondatori della banca, guidati
dagli intraprendenti fratelli Bucco, titolari dell’omonimo Stabilimento Chimico-Farmaceutico, rappresentavano il fiore all’occhiello della borghesia imprenditoriale dell’epoca. Il gruppo comprendeva anche personaggi della borghesia di Castellamare Adriatico
(Clerico, Farina, Mezzopreti, Zazzetta, D’Amico, Mascaretti, De Riseis).
Nel corso del 1884, durante il primo esercizio, il buon avvio della banca fornì una
certa immagine di solidità, sicché l’istituto fu ammesso al rapporto di corrispondenza,
mediante cauzione, con la Banca Nazionale del Lavoro del Regno, del Banco di Napoli
e della Banca Nazionale della Toscana. Tale riconoscimento facilitava l’accettazione
allo sconto e al pagamento degli effetti presso altri istituti. Tuttavia, la trasformazione
più notevole che subì la banca si registrò nel marzo 1888. L’assemblea generale dei
soci della Banca di Pescara stabiliva la fusione dell’istituto con la Fabbrica dei Laterizi,
attiva a Pescara dal 1884, come società anonima a capitale illimitato, sottoscritto nella
misura di 20 mila lire suddivise in 20 azioni di 100 lire. Nel realizzare la fusione, il capitale sociale fu fissato in 500 mila lire (cifra notevole all’epoca). L’iniziativa della Banca
di Pescara si inseriva nell’ampio e diversificato programma che prevedeva investimenti
anche nell’industria chimica, elettrica, editoria, alimentazione, ristorazione e turismo.
La Fabbrica di Laterizi a fuoco continuo (sistema Hoffmann) diventò rapidamente tra
le più importanti a livello regionale, con una vasta rete interregionale di clienti e una
densa tipologia produttiva. Nel 1890-1893 la Banca di Pescara registrava un attivo di
oltre 300 mila lire, con un utile di 25 mila lire. In quel periodo era in attività lo Stabilimento a vapore per la lavorazione del legno, di Carmine Zazzetta.
In una pubblicazione del comune di Pescara del 1890, La città di Pescara e la
nuova circoscrizione giudiziale, si legge:
Vi è altresì lo Stabilimento a vapore per la lavorazione del legno con macchinario
di ultimo sistema che è un meraviglioso portato della meccanica odierna, accoppiando nei lavori, alla maggiore celerità, l’esattezza più minuziosa. Stante il generale
risveglio edilizio delle Città marittime abruzzesi, è dedicato specialmente alla fabbricazione degl’infissi di ogni specie, ma si occupa pure di qualunque altra manifattura
in legno, dalle ruvide casse di imballaggio ai più raffinati parquets, dalle armature dei
capannoni ai Padiglioni ed agli Schalets eleganti. Annesso allo Stabilimento, e forse
più importante di esso, è un ricco deposito di legnami da costruzione, il maggiore
senza dubbio che esista in Abruzzo, che ha il vantaggio di provvedersi degli abeti e
dei larici direttamente dai luoghi di originaria produzione e specialmente dalla Carinzia. Accreditato per lungo ed inappuntabile esercizio, fornisce le principali imprese
di costruzioni civili, stradali e ferroviarie e moltissimi negozi abruzzesi di rivenditori a
dettaglio.
Il Mulino a Vapore, già di proprietà della ditta Francesco Giampietro di Atri e acquistato dai fratelli Muzii di Castellamare Adriatico, era un grandioso stabilimento, il
cui esercizio, esigendo l’impiego d’ingente capitale, è stata cagione di vari rovesci.
La nuova proprietà avrebbe assicurato negli anni ’90 dell’Ottocento all’impianto uno
sviluppo notevole. Un’altra struttura importante nel settore dell’industria del legno erano i Grandi Magazzini di Mobili e Tappezzerie della ditta Vincenzo Mascaretti e C. La
società era in grado di far fronte a tutte le esigenze dell’arredamento dell’epoca.
Simili magazzini, si legge ancora nella stessa pubblicazione, si possono trovare
nelle grandi Città, ma nelle province abruzzesi e in quelle finitime non si riscontrano
neppure nei Capiloghi. Col più completo e svariato assortimento, dispone di tutto
quello che può abbisognare all’arredamento, in qualsiasi grado, di abitazioni, convitti,

XXIX

istituti, clubs e giardini; pubblicando periodicamente l’analogo listino-album, che rende agevoli le commissioni dai luoghi lontani. Tranne le casseforti, i pianoforti, talune
specialità estere e nazionali, le stoffe e gli oggetti di porcellana, di cristallo e di vetro,
la Ditta produce tutti gli altri mobili, sia di legno o nudo o tappezzato, sia di ferro
pieno o vuoto laminato, dai lavori più modesti ed economici, sino agli intarsi artistici
ed alle smaglianti dorature di ogni stile. Essa quindi è benemerita anche perché da
lavoro a buon numero di artefici, come fabbri, falegnami, intagliatori, doratori, marmisti,
verniciatori, tagliatori di vetri, tappezzieri ed altri.
Un discorso a parte merita lo Stabilimento Chimico-Farmaceutico dei fratelli Bucco. L’azienda farmaceutica, già in attività nei primi anni Sessanta dell’Ottocento, fu
ristrutturata nel 1887 con vasti laboratori e macchinari speciali secondo i progressi
della meccanica industriale […] e diretti e scambievoli rapporti con i fabbricanti affini
più accreditati d’Italia, di Francia, Germania e d’Inghilterra. Agli inizi degli anni Novanta, lo stabilimento lavorava in media 300 giorni all’anno, occupava 50 operai ed
era fornita di una caldaia a vapore di 10 cavalli, con un motore a vapore di 8 cavalli.
Altrettanto importante era la Distilleria a vapore di Giulio Barattucci, originario di Chieti,
fornitrice della Casa Reale premiata in moltissime esposizioni, completamente munita
di apparecchi produzione, espertamente diretta viene distinta fra le prime in Italia e
in particolare in rinomanza, anche oltre l’Oceano, per le sue specialità del Corfinio e
dell’Amaro della Majella.
Un’analisi più dettagliata per settori produttivi evidenziava che, nel 1895, erano attivi a Pescara 7 pastifici, con una produzione media di oltre 4 mila quintali di pasta, 26
operai e un numero medio annuo di 260 giorni di lavoro. Nel settore oleario, i frantoi
erano 10, tutti a trazione animale, 30 torchi, 30 addetti, 60 giorni lavorativi in media
all’anno. Dati modesti, come quelli relativi all’industria tessile casalinga: 100 telai, una
media di 180 giorni di lavoro all’anno. Completando ed ampliando il settore dell’industria dei mobili e di altri lavori in legno, si registrava una vivace realtà produttiva: solo 2
fabbriche, ma con oltre 100 operai che lavoravano più di 300 giorni all’anno.
Il problema del potenziamento del porto canale di Pescara fu affrontato per la prima
volta dopo l’Unità d’Italia, dall’ingegnere Tommaso Mati, incaricato dall’allora ministro
dei lavori pubblici, l’abruzzese Giuseppe Devincenzi. Il progetto, redatto il 22 aprile
1868, per un costo complessivo 3.100.000 lire, aveva l’obiettivo di trasformare il porto
di Pescara nello scalo più importante della regione, assegnando al porto di Ortona una
funzione complementare. Malgrado l’approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici del 23 maggio 1868, il progetto non fu realizzato a causa dell’opposizione di
Devincenzi che, al contrario di Mati, era favorevole ad assegnare allo scalo pescarese
un ruolo subalterno rispetto ad Ortona.
La nuova normativa sulla classificazione dei porti, disciplinata dal regio decreto16
luglio 1884, n. 2518, rappresentò per la borghesia pescarese una profonda delusione.
I porti di Vasto, S. Vito Chietino e Pescara furono riconfermati nella quarta classe (sicché le relative spese erano a carico dei comuni interessati), mentre il porto di Ortona
fu elevato alla seconda classe (le spese erano a carico dello Stato al 60 per cento). Nel
periodo 1883-1893, si legge nel Memoriale sul porto di Pescara, pubblicato nel 1904
dal gruppo imprenditoriale guidato dai fratelli Bucco, è certo che nel porto canale non
esiste alcuna opera d’arte […] si praticano modesti scambi di derrate abruzzesi con
legnami austriaci e serve per importazione di legnami, di cretaglie, degli agrumi dalle
Puglie e per esportazioni di prodotti agricoli e per la pesca. Peraltro, nel marzo 1887,
la borghesia pescarese e quella di Castellamare Adriatica erano riuscite a convincere
il Genio Civile di Chieti a nominare una commissione tecnica incaricata di ridimensionare il più possibile il progetto Mati, allo scopo di ottenere finanziamenti da parte dello
Stato. I lavori della commissione si conclusero con la redazione di un Programma per
la compilazione del progetto definitivo del porto canale, nota anche come Istruzioni
Zaini-Cintio (ingegneri del Genio Civile di Chieti). Malgrado fosse stato possibile contenere i costi intorno a un milione di lire, il Ministero dei Lavori Pubblici decideva di non
erogare alcun contributo, decretando il fallimento del progetto.
In età giolittiana, la politica portuale del governo registrò una fase molto dinamica.
Il 26 gennaio 1904, fu istituita la Commissione per lo studio dei principali porti del
Regno, che visitò gli scali di Ortona e Pescara il 17 giugno 1904 e il 15 maggio 1905.

La relazione della Commissione servì al governo per varare un piano di interventi da
finanziare con la legge 14 luglio 1907, n. 542. Ortona ottenne uno stanziamento di 2,9
milioni, mentre Pescara poco più di 500 mila lire. Nel frattempo, nel 1904, il Ministero
per i Lavori Pubblici istituì la “Commissione per la navigazione interna”, che esaminò
la possibilità di rendere navigabile il fiume da Bussi alla foce (circa 40 km). Il relativo
progetto fu elaborato il 27 marzo 1908 dal Genio Civile di Chieti e approvato dal Comitato Tecnico per la Navigazione Interna il 27 aprile dello stesso anno, per una spesa
complessiva di circa 16 milioni di lire. Il primo tratto dell’idrovia, Bussi-Piano d’Orta, per
una lunghezza di 10 km e una spesa di 5,5 milioni, sarebbe stato realizzato subito, la
costruzione dell’altro tratto era subordinata ai finanziamenti ministeriali.
La costruzione dell’idrovia (che non fu mai realizzata) avrebbe creato un’infrastruttura alternativa alla linea ferroviaria Pescara-Sulmona, agevolando il collegamento del
porto canale con l’importante polo elettrochimico di Bussi-Piano d’Orta e quello minerario di Scafa-Manoppello-San Valentino. Il progetto di Domenico Lo Gatto per l’ampliamento del porto canale fu reso esecutivo il 28 gennaio 1909 (prolungamento dei
moli foranei nord e sud, rispettivamente di 209 e 315 metri). L’anno prima, con regio
decreto 27 febbraio 1908, n. 74, il porto canale di Pescara, anche per effetto dei lavori
di potenziamento previsti, fu elevato alla terza classe, con i notevoli benefici finanziari
che la nuova classificazione comportava, compresi i lavori di dragaggio dell’alveo portuale. Infine, con regio decreto 23 giugno 1912, lo scalo passò alla seconda classe, al
pari di Ortona. In quell’anno, nel porto canale si era registrato un movimento commerciale di oltre 40 mila tonnellate.
In età giolittiana (primo quindicennio del ‘900), oltre al potenziamento del porto
canale, la struttura economica della città di Pescara registrò un sensibile incremento
che, peraltro, giustificava gli interventi strutturali a favore del suo scalo marittimo. Agli
inizi del ‘900, Giuseppe Camplone trasferiva l’officina meccanica lungo la Tiburtina, inserendo la sua attività nel progetto di sviluppo industriale varato all’epoca dal Comune
di Pescara nell’area di Porta Nuova. La svolta decisiva fu opera del figlio Eugenio, un
eccellente stereotipo di capitano d’industria, tra i più notevoli della storia economica
dell’Abruzzo del Novecento Nel 1909, Eugenio ampliò l’impianto con una fonderia di
ghisa e nello stesso tempo avviò la produzione di macchinari e strumenti per oleifici,
pastifici, mulini e industrie enologiche. Allo scoppio della prima guerra mondiale l’azienda diretta da Eugenio Camplone era la maggiore del settore in Abruzzo, con consistenti fette di mercato nelle regioni meridionali. Si rese necessaria una ristrutturazione
del gruppo direttivo. Il 30 gennaio 1915, Eugenio e i fratelli Francesco Paolo e Luigi
fondavano la “Giuseppe Camplone e Figli. Fonderie ed Officine di Costruzioni e Riparazioni meccaniche”. Nel corso della prima guerra mondiale, le Fonderie Camplone
furono dichiarate ausiliarie dal Ministero per le Armi e Munizioni, insieme alle Ferriere
D’Anchino e le Officine Giampietro (produzione di granate e proiettili), mentre l’azienda
per la lavorazione del legno di Carmine Zazzetta forniva cassette di imballaggio per
munizioni.
Il 29 marzo 1906, nasceva a Torino la Società Anonima Applicazioni Frigorifiche
(in seguito, alla ragione sociale venne aggiunta la denominazione ‘Krios’ che in greco
significa “freddo”), con un capitale di un milione di lire (aumentabile fino a due milioni),
suddiviso in 10 mila azioni al portatore, da 100 lire ciascuna. I soci fondatori erano sedici. Il maggiore azionista della Krios era Ludovico Scarfiotti (3.800 azioni), presidente
della Società Italiana Ghiaccio Artificiale, allora tra le più rilevanti in campo nazionale.
All’epoca della nascita della Krios, Scarfiotti ricopriva la carica di presidente della Fiat,
di cui era stato uno dei fondatori. Il gruppo Fiat era presente nella Krios anche con
Tommaso Barelli e Antonio Carron Ceva, che avevano partecipato in qualità di promotori e azionisti alla costituzione della società automobilistica del capoluogo piemontese
(e di altre società del settore).
Nell’articolo 2 dello Statuto Sociale è illustrato il progetto industriale e commerciale della Krios. La società aveva come scopo la refrigerazione artificiale in tutte le
sue applicazioni, l’acquisto, cessione ed esercizio di brevetti relativi. La costruzione
o l’assunzione […] di impianti frigoriferi, sia in Italia che all’Estero […] il commercio di
qualunque prodotto ottenuto, conservato o trattato colle basse temperature. Il nucleo
centrale del programma era costituito, dunque, dalle svariate possibilità applicative del
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freddo artificiale nel settore alimentare, per mezzo di impianti di refrigerazione, costruiti
direttamente dalla società, oppure forniti da altre aziende, con l’eventuale acquisizione
dei relativi brevetti industriali. Il programma della Krios poteva contribuire a rendere più
dinamico il settore dell’industria del freddo, allora ancora in una fase incerta, con l’avvio di cicli produttivi e commerciali di prodotti alimentari trattati per mezzo di complessi
sistemi «delle basse temperature». In realtà, la società torinese in seguito ridimensionò
notevolmente il programma iniziale, concentrando l’attività industriale nel solo settore
vitivinicolo. Il progetto fu stimolato dalle grandi possibilità di sviluppo a medio termine
dell’industria enologica. In questo contesto si sviluppò il rapporto di collaborazione
scientifica e professionale della Krios con Eudo Monti. Il metodo di invecchiamento
rapido del vino per mezzo di elaborati e costosi impianti di raffreddamento artificiale,
messo a punto dall’ingegnere torinese, fu tra i fattori decisivi del finanziamento da
parte dell’azienda del capoluogo piemontese del processo Monti, con l’installazione a
Pescara di un impianto di produzione, il primo del genere in Italia.
Da un documento datato 3 giugno 1906, risulta che all’inizio lo stabilimento «di
concentrazione di vini a bassa temperatura» doveva sorgere nel comune di Castellammare Adriatico, sulla sponda sinistra del fiume. In un secondo momento, l’azienda
cambiò la localizzazione originaria (si ignorano tempi e motivi), costruendo il corpo
principale dell’impianto industriale nel territorio del limitrofo comune di Pescara. Comunque, la scelta di Castellamare-Pescara era stata presa a distanza di circa due mesi
dalla nascita dell’azienda: un arco di tempo molto breve, sicché è presumibile che il
consiglio di amministrazione della Krios avesse deliberato definitivamente il piano di
realizzazione dello stabilimento durante la fase costitutiva della società.
Tra i protagonisti dell’iniziativa della Krios un ruolo determinante fu svolto dal gruppo imprenditoriale e finanziario di Pescara e Castellamare Adriatico, guidato, come è
noto dai fratelli Bucco. Il gruppo, che aveva contatti con il mondo finanziario piemontese, in particolare con il Banco di Torino, utilizzò due fattori localizzativi per convincere
i vertici della Krios ad installare il nuovo impianto industriale nel capoluogo adriatico.
Allora, Pescara era l’epicentro di un importante crocevia ferroviario (linea Adriatica,
linea Pescara-Sulmona-Roma), era situata in un punto nevralgico di un’ampia area,
ricca di vigneti, costituita dalla fascia litoranea abruzzese e dalla Capitanata. Nel Foggiano, peraltro, l’azienda torinese aveva già avviato trattative con coltivatori locali per
la fornitura di vini e mosti.
Nel gennaio 1907, lo stabilimento Krios di Pescara era già in produzione: circa 100
mila ettolitri di mosti e vini, per lo più importati dalla Capitanata e dalla Sicilia, erano
chiarificati, concentrati e invecchiati con il sistema Monti, e venduti nel mercato dell’Italia settentrionale e all’estero, mentre gli utili dell’azienda, alla fine del primo semestre
di attività, sfioravano le 200 mila lire.
L’impianto di produzione della Krios era ad elevata tecnologia. In un documento
d’archivio dell’epoca si legge che si trattava di un grande stabilimento industriale ad
uso preferibilmente di industrie frigorifiche, per la lavorazione del vino e della birra,
situato in contrada Fortezza, nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova. Per motivi che tuttora si ignorano, la Krios fu costretta a dismettere la produzione
di vino e birra. Il 16 ottobre 1912, impianti, terreni e macchinari della società di Torino
furono messi in «vendita volontaria ai pubblici incanti» dal Tribunale Fallimentare di
Chieti, con un prezzo d’asta di 456.000 lire. La vendita andò deserta, come le altre. Il
10 maggio 1917 la Krios cedeva alla Cibo (Colorificio Italiano Blu Oltremare) di Torino gli impianti di Pescara-Castellammare Adriatico, per un valore complessivo di 300
mila lire. La Cibo fu fondata a Torino il 1° febbraio 1917. Il capitale sociale registrò un
rapido aumento in pochi anni. Il capitale iniziale era di 200 mila lire, in azioni da 100
lire, elevato il 10 maggio a 500 mila lire, nel 1923 a 1.250.000 lire, 1.500.000 lire nel
1924 e 2 milioni di lire nel 1925.
La sede sociale della Krios era a Torino, lo stabilimento a Pescara. La composizione del consiglio di amministrazione della Cibo evidenziava la continuità delle relazioni
finanziarie e industriali con la borghesia e la classe politica del capoluogo adriatico.
Infatti, il consiglio di amministrazione era formato da imprenditori piemontesi: Giuseppe
Nigra (presidente), Augusto Halenke, Giuseppe Serralunga (consiglieri), mentre Augusto Burke era il direttore dello stabilimento. Fu la prima azienda in Italia a fabbricare il

blu d’oltremare, una sostanza chimica impiegata nella produzione di vernici, inchiostri
da stampa, materie plastiche, carta e cosmetici, editoria e tessile. La Cibo registrò una
fase negativa nei primi tre anni di attività, con una perdita di esercizio di oltre 60 mila
lire, ma negli anni successivi, fino al 1924 il trend fu sempre più in crescita con utili di
oltre 300 mila lire. Nel 1917, il valore degli impianti della società torinese ammontava a
360 mila lire, nel 1924 a oltre 880 mila lire. Ancora più consistente il valore delle merci
e scorte: 130 mila lire nel 1917, oltre 850 mila lire nel 1924.
Negli anni Venti, il porto canale di Pescara registrò un periodo di cogestione con
il porto di Ortona. I due scali erano utilizzati soprattutto per il movimento commerciale
e industriale degli stabilimenti della Val Pescara, in particolare del polo elettrochimico
di Bussi-Piano d’Orta e del polo laterizio e minerario di Scafa-San Valentino-Manoppello. Gli impianti industriali di questa zona nevralgica della val Pescara e della regione
registravano in quegli anni un notevole sviluppo produttivo e commerciale, sicché le
relazioni con la città adriatica erano sempre più intense. Tuttavia, i numerosi tentativi
della borghesia pescarese di ridurre l’importanza del porto di Ortona e di far diventare
il porto di Pescara il principale scalo della regione, non ebbero successo. Nel frattempo, lo sviluppo economico della città era in continua crescita.
Due anni dopo la nascita della Cibo, nel 1919, i fratelli Pomilio attivavano nella
Pineta di Pescara le Distillerie Aurum. La crisi amministrativa della società, che tra
l’altro aveva determinato il trasferimento temporaneo della sede legale a Roma e una
sensibile diminuzione del capitale sociale, fu superata nel 1927, quando i Pomilio decidevano di riportare gli organi societari a Pescara e di ripristinare il capitale iniziale di
un milione di lire. All’epoca, l’impianto produceva oltre 150 mila litri di liquore all’anno,
con notevoli possibilità di crescita per le nuove strutture in fase di installazione. Nei primi anni successivi alla nascita della nuova provincia di Pescara (1927), l’Unione degli
Industriali restò unita a quella di Chieti. Nel 1930, l’associazione, guidata da Eugenio
Camplone, diventò autonoma e sviluppò un denso progetto di crescita economica: nel
1934, l’ente già annoverava circa 650 ditte.
Il dinamismo economico del capoluogo adriatico si manifestava anche nel settore
bancario. Il 9 luglio 1923 fu rifondata la Banca di Pescara. Dieci anni prima, nel 1913,
l’istituto aveva dismesso «in modo inspiegabile il ramo creditizio», trasformandosi in
Società Anonima Edilizia, mentre l’attività finanziaria fu rilevata dalla Banca Commerciale Italiana che in quella occasione aprì una filiale. La decisione del più importante
istituto bancario del paese testimoniava l’importanza economica e commerciale assunta nel frattempo dalla città di Pescara. La Banca di Pescara si proponeva, si legge
nel nuovo atto costitutivo il credito commerciale, agricolo e industriale […] operazioni
bancarie per conto proprio e per di terzi, assumere partecipazioni in imprese commerciali e industriali.
L’istituto era una società anonima per azioni, con un capitale di 500 mila lire (elevato successivamente a un milione, diviso in 2500 azioni al portatore di 200 lire ciascuna. In tutto, i soci erano 239, di cui 109 di Pescara, 9 di Castellamare Adriatico, 7 di
Chieti, 5 di Francavilla al Mare, 2 di Lanciano, 1 rispettivamente di Ortona, Casoli, Caramanico, Barletta e Napoli. Tra gli azionisti di Pescara figuravano i maggiori imprenditori
della città (Bucco, D’Anchino, Coen, D’Amico, Zazzetta, La Galla, Giampietro ed altri).
Nel 1927, anno in cui nacque la quarta provincia d’Abruzzo, la struttura organizzativa
di Pescara era tale da soddisfare senza problemi le esigenze della città. Si contavano
167 esercizi pubblici e privati, che erogavano una vasta gamma di servizi. Molto sviluppati risultavano il settore delle agenzie di carico e scarico di merci, collegate con il
traffico ferroviario e portuale, la rete di distribuzione di negozi di generi alimentari, di
locande, alberghi, il sistema di distribuzione di combustibili e carburanti. In particolare,
il settore dei servizi di trasporto pubblico era stato potenziato allo scopo di consentire
un rapido spostamento di tecnici, impiegati e operai in una città in forte crescita economica e commerciale.
Oltre alle linee urbane ed extraurbane gestite da società locali, si segnalano: la Ferrovia Elettrica Pescara-Montesilvano-Penne, costruita dalla FEA (Ferrovie Elettriche
Abruzzesi) ed entrata in esercizio nel 1928. La linea si sviluppava per circa 36 chilometri e collegava Pescara con i ricchi centri agricoli della valle del Tavo. L’aeroporto
Liberi registrava un costante incremento del traffico passeggeri. La struttura industriale
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si era nel frattempo notevolmente sviluppata. Alla fine degli anni Venti, erano in attività
altri importanti impianti produttivi. Il Mulino De Cecco, installato nel 1927 dagli omonimi imprenditori di Fara San Martino nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Porta
Nuova, produceva oltre 500 quintali di farina al giorno, tre anni prima, nel 1924, Pelino
e Ciarrapico, imprenditori originari di Bomba e di Roma, costruirono un grande cementificio (300 mila quintali all’anno) sulla riva sinistra del porto canale, allora in territorio di
Castellamare Adriatico. Alla vigilia del secondo conflitto mondiale entrava in funzione lo
stabilimento oleario della Società Gaslini di Genova, mentre il porto canale di Pescara
consolidava il suo primato regionale, grazie soprattutto ai flussi di rifornimento di materie prime per il polo elettrochimico di Bussi-Piano d’Orta (bauxite, idrato di allumina, fosfati, salgemma). Peraltro, a partire dagli anni Trenta, operavano nel porto canale una
consociata della Montecatini, la Seipa (Società per l’Esercizio degli Impianti Portuali
Abruzzesi), la Società Morandi-Roher, la Società Romagnoli (ambedue di Ancona), e
quella di Bruno Santori di Pescara.
Nel 1938, al culmine dello sviluppo economico, la città di Pescara disponeva di
un’efficiente struttura creditizia che annoverava filiali ed agenzie della Banca Commerciale Italiana (la filiale fu elevata a «rango di succursale indipendente», un riconoscimento attribuito solo a piazze importanti), del Banco di Roma, della Banca degli
Abruzzi e delle Marche, della Banca d’Italia, della Cassa di Risparmio di Loreto Aprutino
e, infine, del Banco di Napoli. Peraltro, all’istituto di credito campano faceva capo una
fitta rete di casse rurali della provincia, gravitanti nell’orbita finanziaria del capoluogo
adriatico. Il quadro era completato dalla presenza di cinque agenzie di compagnie di
assicurazioni, di livello nazionale, oltre alla sede dell’Istituto Nazionale Fascista della
Previdenza Sociale. Il sensibile sviluppo economico della città di Pescara, nel corso
degli anni Trenta, è testimoniato anche dal notevole incremento del settore edilizio.
Nel 1939 si registravano nel capoluogo adriatico 15 imprese edili: Giovanni Angarani, Fratelli Alessandrini, Dario Budini S. Caldarelli, Vincenzo Cervone, Croce-D’Amico,
Gagliardi Francesco, Antonio Finocchi, Franci-Sablone, Calisto Pace, Bernardo Grassone, SICAM (Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi), Leone Alberto Sorge,
Ernesto Staccioli, Fernando Valentinetti. Il settore era collegato con 24 aziende di inerti
e manufatti e con 4 imprese di industria e lavorazione del legno (tra cui spiccava per
importanza quella dei fratelli La Galla). Forniamo anche qualche notizia sul personale
tecnico (ingegneri edili, architetti, agronomi e geometri). Qualche altra notizia rende
meglio l’immagine di una città che alla fine degli anni ’30 era la più sviluppata e popolata dell’Abruzzo (circa 38 mila abitanti): due grandi alberghi (Grand Hotel e Grande
Albergo Riviera), 10 istituti di istruzione superiore, pubblici e privati, 2 filiali automobilistiche (Barbuscia e Lancia), 3 studi fotografici, 4 librerie, 2 aziende elettrocommerciali
(Zecca e Unes), 3 tipografie (Duvall, De Arcangelis e Arte della Stampa). Completano
il quadro generale l’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo e la RACI (Reale
Automobil Club d’Italia). Completano il quadro generale l’Azienda Autonoma di Cura,
Soggiorno e Turismo e la RACI (Reale Automobil Club d’Italia). Nei primi anni Venti,
scrive Cristina Bianchetti, autrice di un pregevole volume sulla storia urbanistica della
città di Pescara in età contemporanea (pubblicato nel 1997) i tecnici presenti sulla
scena erano assai pochi: un agronomo, due geometri, sette ingegneri a Castellammare Adriatico; 3 soli a Pescara.
A partire dagli anni Trenta la situazione cambiò radicalmente e rapidamente: Tra
il 1931 e il 1934 sono presentati 528 progetti di cui 361 firmati da 71 tecnici e tra
costoro vi sono ben cinquanta ingegneri […], si tratta di tecnici locali nati a Pescara
o che qui hanno deciso di risiedere, solo tre ingegneri sono esterni e provengono da
Chieti. Dal quadro emerge un gruppo professionale «in forte espansione», legato con
le imprese edili che fanno, continua la Bianchetti, da tramite tra il cliente e il tecnico,
svolgendo un ruolo di mediazione molto importante. Una categoria professionale che
sfruttava le numerose opportunità che la città offriva nel settore delle opere pubbliche
e private. Per esempio, in quest’ultimo campo, l’attività edilizia era fiorente: nel triennio
1937-1939 furono costruiti oltre tremila vani.
I pesanti bombardamenti di fine agosto e settembre 1943, da parte degli Alleati, si
spiegano tenendo presente che la città di Pescara era allora l’epicentro dell’omonima valle, ricca di industrie, in particolare gli stabilimenti elettrochimici di Bussi-Piano

d’Orta-Pratola Peligna, tra i principali centri di produzione nazionale di armi chimiche
e di esplosivi. Notevole anche il sistema idroelettrico della val Pescara, formato dalla
centrale sul fiume Tirino (1902) e dai quattro impianti (1907, 1912, 1931, 1942) sul
fiume Pescara. Si trattava di un’area di grande importanza strategica per i tedeschi e
per gli alleati, il cui controllo era un importante obiettivo militare in una fase cruciale
del secondo conflitto mondiale. La ricostruzione della struttura industriale del capoluogo adriatico fu rapida, grazie all’impegno delle società e dei contributi statali. Tuttavia,
già negli anni Cinquanta fu chiaro che lo sviluppo industriale di Pescara era possibile
solo localizzando gli stabilimenti nella valle. Il modello seguito fino allo scoppio del
secondo conflitto mondiale, cioè di installare all’interno della città le fabbriche, non era
più sostenibile. La costituzione nel dicembre 1961 del Consorzio Industriale della Val
Pescara rappresentava l’esito di un processo di sviluppo del tutto nuovo. L’iniziativa si
inseriva negli obiettivi della legge 29 novembre 1957, n. 634, con la quale il governo
approvava nuovi provvedimenti per il Mezzogiorno. In base all’articolo 21 di tale legge,
il 19 gennaio 1960 i Comuni, le Amministrazioni Provinciali e le Camere di Commercio
di Chieti e Pescara assumevano l’iniziativa di costituire un consorzio per l’istituzione di
una «Area di sviluppo industriale e per l’esecuzione e la gestione delle opere di attrezzatura della zona stessa».
L’area prescelta aveva allora un’estensione di circa 71.230 ettari, dall’Adriatico
alle colline del Chietino e dell’Angolano, costituita in massima parte dalle ubertose e
ampie vallate del Pescara, del Tavo e del Foro. Si trattava di un’area che, per moltissimi aspetti fisici, economici, sociali, demografici e ambientali, presentava una notevole
uniformità e che nel suo complesso manifestava chiari ed inequivocabili indizi di trasformazione industriale. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il 2 dicembre 1961,
in considerazione delle favorevoli prospettive di sviluppo, deliberava il riconoscimento
della Valle del Pescara. Lo Statuto del Consorzio, dopo alcune modifiche apportate in
seguito alla richiesta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, fu approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1962, n. 1638. All’epoca, del
Consorzio facevano parte: la Provincia di Chieti, la Provincia di Pescara, il Comune di
Chieti, il Comune di Pescara, la Camera di Commercio di Chieti, la Camera di Commercio di Pescara, la Cassa di Risparmio di Chieti, la Cassa di Risparmio di Pescara,
il Consorzio di Bonifica e Irrigazione in Destra del Pescara, il Consorzio della Bonifica
Vestina, i Comuni di Alanno, Casalincontrada, Cepagatti, Francavilla al Mare, Miglianico, Manoppello, Montesilvano, Ortona, Ripa Teatina, Rosciano, Scafa, S. Giovanni
Teatino, Spoltore, Tollo, Torre dei Passeri, Torrevecchia Teatina e, infine, il Banco di
Napoli. Il Consorzio della Valle del Pescara riuscì ad avviare un lavoro notevole, pur
non godendo dell’incentivo rappresentato dalla presenza di grandi aziende a partecipazione statale che per alcuni Consorzi (Taranto, Vasto, ecc.) costituivano la ragione
determinante della loro attività. Piccoli e medi imprenditori, in gran parte abruzzesi, si
misero in movimento e il Consorzio li assistì attraverso il reperimento, l’assegnazione
di suoli e agevolazioni fiscali. In particolare, nell’area consortile del Comune di Pescara
nei primi anni Sessanta furono avviate una trentina di aziende nei più svariati settori
produttivi e commerciali.
Nel frattempo, iniziava la fase di dismissione di importanti stabilimenti situati all’interno della città di Pescara (Cibo, Bucco, Gaslini, Camplone, Barattucci, delocalizzazione del Cementificio). L’unica eccezione fu la trasformazione del Mulino De Cecco
in Pastificio, una scelta che, in quegli anni, sembrava ancora compatibile con la nuova
realtà sociale e urbana della città. La struttura restò in attività fino agli anni Novanta,
a testimoniare un storia industriale che aveva caratterizzato notevolmente la struttura
economica del capoluogo adriatico.
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La Réclame a Pescara - Storia, pubblicità e promozione delle imprese commerciali e industriali pescaresi 1870 - 1960

1875 - Locandina del Fernet Majella Brunelli
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1886 - Invito ad una festa da ballo del
Casino Aternino

Storia, pubblicità e promozione delle imprese commerciali e industriali pescaresi 1870 - 1960

1890 - Etichetta della Centerba Colarossi

1891 - Cartolina postale della fabbrica di botti Rodrigo Fradeani

1889 - Manifesto delle corse all’Ippodromo
di Pescara

1891 - Particolare di una cartolina postale dell’Hotel Risorgimento

1890 - Bottiglia originale della Centerba Colarossi

39

40

La réclame a Pescara

Storia, pubblicità e promozione delle imprese commerciali e industriali pescaresi 1870 - 1960

1893 - Particolare della carta intestata dei Grandi Magazzini V. Mascaretti & C.

1875 - Locandina dei prodotti
della Distilleria Giulio Barattucci

1875 - Locandina dell’amaro Corfinio prodotto
dalla Distilleria Barattucci

1882 - Manifesto della fabbrica
di liquori Giuseppe Duranti

1893 - Cartolina pubblicitaria dell’Atelier di moda di Teodorina Bruno
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Storia, pubblicità e promozione delle imprese commerciali e industriali pescaresi 1870 - 1960
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1898 - Frontespizio di un giornale cittadino stampato dal pittore ed incisore
Basilio Cascella

Fine ‘800 - Depliant de “La Valigia delle Indie”, linea ferroviaria Londra-Brindisi, da dove si proseguiva, con traghetto, fino a
Bombay. Il treno faceva scalo e rifornimento a Castellamare Adriatico

Fine ‘800 - S.d. cartolina dell’Ippodromo di Castellamare Adriatico

1897 - Cartolina postale del ristorante della stazione di Iacopo Melani

1898 - Manifesto di corse
al trotto all’ippodromo
di Castellamare Adriatico

1895 - Tabella degli orari delle partenze e degli arrivi
degli scali ferroviari della “Valigia delle Indie”
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1898 - Particolare della carta intestata del deposito di lastre di vetro della ditta A. Oliva e figlio

1898 - Réclame del Caffè Aternino

Fine ‘800 - Particolare di una carta intestata della distilleria di Giulio Barattucci che nel 1886 inizia
la produzione nello stabilimento di Pescara, sito in Via Salara Vecchia all’incrocio
con la Via Tiburtina		

Fine ‘800 - Inserzione pubblicitaria degli spettacoli al Padiglione
Marino
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Primi del ‘900 - Depliant dell’albergo
“Il Rebecchino”

Storia, pubblicità e promozione delle imprese commerciali e industriali pescaresi 1870 - 1960

S.d. - Etichetta del produttore di miele Valentino
Caracciolo, disegnata da Armando Cermignani e stampata dalla tipografia
De Arcagelis

Primi del ‘900 - Inserzione pubblicitaria della trattoria De Berardinis

Primi del ‘900 - Depliant del liquore stomatico
del farmacista Achille Luise

Primi del ‘900 - Particolare di carta intestata delle Industrie Grafiche di Pescara
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Storia, pubblicità e promozione delle imprese commerciali e industriali pescaresi 1870 - 1960

Primi del ‘900 - Cartolina postale della fabbrica di liquori Cetteo Flajano, padre dello scrittore
e sceneggiatore Ennio Flaiano

Primi del ‘900 - Inserzione pubblicitaria dei Grandi Magazzini Mascaretti

Primi del ‘900 - Chiudilettera pubblicitaria del liquorificio Flaiano
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Primi anni del ‘900 - Etichetta della ditta Pomarici e Cesarano

Primi anni del ‘900 - Etichetta dell’Elixir China prodotto dalla Farmacia Trisi

S. d. - Prima edizione della regata a vela della paranza abruzzese

Primi anni del ‘900 - Particolare della carta intestata dello stabilimento per la produzione di ghiaccio e neve artificiale della ditta M. e L. Luise & C.
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Storia, pubblicità e promozione delle imprese commerciali e industriali pescaresi 1870 - 1960

L’AZIENDA CHIMICO-FARMACEUTICA BUCCO

1875 - Due pagine del catalogo di prodotti
dell’Azienda

L’attività industriale nel settore chimico-farmaceutico dei fratelli Bucco, originari di Ortona iniziò nel primo decennio post-unitario.
L’azienda registrò un costante sviluppo per la qualità dei suoi prodotti. I primi anni del Novecento furono decisivi per il futuro della società.
Il 14 febbraio 1909, si costituì lo Stabilimento Chimico-Farmaceutico Fratelli Bucco, sotto forma di società anonima, trasformata il 31
agosto 1918 in accomandita per azioni. Il capitale iniziale era di 450
mila lire e, nel 1921, fu elevato ad un milione di lire.
La sede sociale era a Pescara, lo scopo della società era la fabbricazione e il commercio di prodotti chimico-farmaceutici, droghe, medicinali ed affini. Per molti anni, la carica di presidente fu ricoperta da
Ernesto Migliori, mentre quella di consigliere da Ernesto Bucco, Edoardo De Vincentiis, Umberto Cipolline, Alfonso Migliori e Alessandro
Secreti.
Nel secondo dopoguerra, la famiglia Bucco si dedicò anche all’industria asfaltifera, mentre nel 1959, la società confluiva nella FATER
(Farmaceutica Aterni), specializzata nella fabbricazione di collirio, vasocostrittori ed altri prodotti sanitari e igienici.

1892 - Particolare di una carta intestata

1881- Frontespizio del catalogo

1903 - Depliant illustrativo

1903 - Depliant illustrativo
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L’AZIENDA CHIMICO-FARMACEUTICA BUCCO

1901 - Inserzione pubblicitaria

1903 - Depliant illustrativo

Inizi del 900 - Manifesto pubblicitario disegnato e stampato da Basilio Cascella nella sua litografia
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L’AZIENDA CHIMICO-FARMACEUTICA BUCCO

Inizi del ‘900 - Illustrazione pubblicitaria di prodotti sanitari commercializzati dall’azienda

Lo stabilimento negli anni ‘20

1925 - Particolare della carta intestata dello stabilimento

1925 - Particolare della carta intestata

S. d. - Depliant illustrativo del Fernet Bucco
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1901 - Inserzione pubblicitaria della fabbrica di pavimenti Genuino Michetti

S.d. - Cartolina illustrata dello stabilimento idroterapico di Castellamare Adriatico

1900 - Particolare di carta intestata dello stabilimento industriale Zazzetta

1903 - Etichetta dell’amaro Corfinio
della ditta Barattucci

1900 - Particolare di carta intestata dello stabilimento industriale
Zazzetta

S.d. - Listino prezzi dei trattamenti disponibili
nello stabilimento idroterapico di Pescara
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1903 - Inserzione pubblicitaria dell’industria di laterizi Forlani

1907 - Inserzione pubblicitaria dell’ottica Francesco D’Amico

1906 - Intestazione di una lettera degli stabilimenti industriali Muzii

1904 - Inserzione pubblicitaria dell’Officina
Del Proposto
1904 - Cartolina postale personalizzata dello stabilimento Alfonso Oliva

1903 - Inserzione pubblicitaria degli alberghi-ristorante
Leon D’Oro e Milano

1904 - Inserzione pubblicitaria
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1910 - Cartolina promozionale dell’inaugurazione dell’acquedotto comunale

1905 - Copertina del catalogo del mobilificio Seccia

1907 - Inserzione pubblicitaria, su un quotidiano di Pescara,
del primo modello di lavatrice commercializzato in Italia
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1907 - Inserzione pubblicitaria Magazzini Mari & Pusinich

1907 - Inserzione pubblicitaria magazzino Francesco Calvani

1907 - Inserzione pubblicitaria della fabbrica di saponi Mancini

1910 - Manifesto dello spettacolo di aviazione tenutosi a Pescara, nel piccolo campo di aviazione della Pineta
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1910 - Chiudilettera promozionale

1910 - Manifesto di inaugurazione del teatro Michetti

1911 - Particolare della carta intestata del mobilificio Luigi Caporale
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LE FONDERIE CAMPLONE

1928 - Cartolina postale personalizzata delle fonderie Camplone

1911 - Volantino della Banca Popolare Cooperativa
di Castellamare Adriatico

1903 - Inserzione pubblicitaria dell’officina Camplone

1911 - Particolare della carta intestata della ditta Agostinone & Benoldi

Inizi del ‘900 - Particolare della carta intestata
dell’officina meccanica Giuseppe Camplone

Agli inizi del ‘900, Giuseppe Camplone, titolare
di una officina meccanica a Pescara, trasferisce la
sua attività lungo la via Tiburtina, inserendo la sua
impresa nel progetto di sviluppo industriale varato all’epoca dal Comune di Pescara (oggi Pescara
Portanuova).
La svolta decisiva fu opera di Eugenio Camplone. Nel 1907, infatti, ampliò l’impianto con una
fonderia di ghisa e, nello stesso tempo, avviò la
produzione di macchinari e strumenti per oleifici,
pastifici, mulini e industrie enologiche.
Allo scoppio della prima guerra mondiale, l’azienda di Eugenio Camplone era, in Abruzzo, la
maggiore del settore, con consistenti fette di mercato nelle regioni meridionali. Si rese quindi necessaria una ristrutturazione del gruppo direttivo.
Il 30 gennaio 1915, Eugenio e i fratelli Francesco Paolo e Luigi fondavano la “Giuseppe Camplone e Figli. Fonderie ed Officine di Costruzioni
e Riparazioni meccaniche”. Con decreto 9 febbraio 1916, n. 59 le Fonderie Camplone furono
dichiarate ausiliarie dal Ministero per le Armi e
Munizioni.
Nel 1926 le Fonderie comprendevano 4 reparti, occupavano oltre 4 mila metri quadrati dove
vi lavoravano oltre 200 operai. Negli anni ’30, la
struttura fu potenziata e, nel 1936, fu avviata la
produzione bellica per conto del Ministero della
Guerra.
Alla vigilia della seconda guerra mondiale, lo
stabilimento occupava 1200 operai, disponeva di
una decina di capannoni per oltre 40 mila metri
quadrati. Distrutti durante la guerra, gli impianti
furono rapidamente riattivati. Il 3 giu-gno 1951,
Eugenio Camplone trasformò l’azienda in
S.p.A. con un capitale di 54 milioni di lire.
L’azienda si affermò a livello nazionale in nuovi settori produttivi. Nel frattempo, per motivi
ambientali, la fabbrica doveva essere delocalizzata.
Nel 1970 si progettò un nuovo impianto nella
Val Pescara. Tuttavia, alla morte di Eugenio (29
novembre 1972) il programma fu abbandonato.
Sette anni dopo, nel 1979, lo stabilimento fu dismesso.
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LE FONDERIE CAMPLONE

1930 - Copertina e prime pagine del catalogo
dei prodotti delle fonderie Camplone

1934 - Inserzione pubblicitaria dello stabilimento con foto aerea
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1912 - Cartolina pubblicitaria del mobilificio Gaetano Seccia

Anni ’50 - Fonderie Camplone. Manifesto pubblicitario dello stabilimento

1912 - Carta intestata dello stabilimento Gaetano Seccia
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1912 - Manifesto del mobilificio Gaetano Seccia

1912 - Busta per lettere personalizzata della ditta V.G. D’Agostino

1912 - Carta da lettere personalizzata della Società Abruzzese Industrie Olearie

1912 - Particolare di una cartolina postale intestata, dello
stabilimento tipografico E. Vecchi

1913 - Cartolina personalizzata della ditta Giuseppe Mancini
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1913 - Inserzione pubblicitaria dellle biciclette Aternum della ditta D’Aurelio

1913 - Inserzione pubblicitaria dell’Agenzia Agricola Industriale

1913 - Lettera con disegno litografato di Basilio Cascella in cui il sindaco di Pescara annuncia l’inaugurazione
dell’esposizione di opere di Tommaso e Michele Cascella, figli di Basilio
1914 - Particolare della lettera personalizzata dello stabilimento industriale di Vittore Golino
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1916 - Carta intestata dello Stabilimento Industriale Grafico

1916 - Inserzione pubblicitaria

1916 - Inserzione pubblicitaria della ditta Andrea De Rosa

1914 - Inserzione pubblicitaria

1915 - Cartolina postale della ditta Bernardo Dolci

1916 - Cartolina postale del pastificio Nicola Delfino

1918 - Cartolina postale della ditta Paolo Salonia
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SAQUELLA

1941 - Busta intestata

1946 - Copia commissioni

Anni ‘40 - Carta intestata

L’attività imprenditoriale della famiglia Saquella inizia con il capostipite Clemente quando, nel 1856, trasferisce la sua piccola attività
di commerciante da Benevento a Chieti.
Il negozio svolgeva vendita al minuto di “chincaglieria”, così
come descritto nel registro degli utenti dei pesi e misure dell’epoca.
Alla fine dell’800, Saquella è considerato uno dei maggiori commercianti al minuto. Nel 1908, Clemente trasferisce la sua attività
al figlio Luigi che, insieme al fratello Alfonso, gestiva un altro negozio di salsamenteria e generi coloniali.
Nel 1912, alla morte del padre, Luigi ed Alfonso costituiscono
una società commerciale che si chiama “Clemente Saquella” e con
questa società inaugurano un altro punto vendita vicino alla stazione ferroviaria di Chieti Scalo e, 3 anni dopo, un magazzino dove
viene trasferita l’attività del commercio all’ingrosso. È proprio in
questo magazzino che, dagli anni 20, la società inizia la produzione
delle miscele di caffè che saranno la strategia vincente per il futuro
dell’azienda. Fino ad allora, infatti, i chicchi di caffè venivano tostati e macinati direttamente dai consumatori .
I Saquella, invece, acquistano la prima macchina per la tostatura del caffè, offrendo un nuovo servizio che risulta molto gradito,
tanto che negli anni 30, aggiungono un secondo macchinario più
adeguato alla crescente richiesta di caffè macinato.
Ormai, il mercato di Chieti risultava troppo stretto per gli interessi imprenditoriali della famiglia, così nel 1941, decidono di
trasferirsi a Pescara.
La fine della seconda guerra mondiale segna un nuovo sviluppo del consumo di caffè, grazie anche all’aumento del tenore di vita
degli italiani. Contemporaneamente, Luigi prende la decisione di
cedere l’azienda al figlio Arnaldo che impone una accelerazione
nella produzione e distribuzione del caffè rivolgendosi anche agli
esercizi commerciali, bar, ristoranti e locali pubblici.
Nel 1948, inizia la distribuzione delle confezioni da 10 e 30 kg
denominate “caffè tostato Bar Saquella” ed infine le confezioni per
le famiglie da 100 grammi e 250 grammi denominate “caffè Brasil”.
Dagli anni ‘50, l’azienda si rivolge ad un mercato al di fuori dei
confini regionali spaziando in tutto il centro sud d’Italia.
Nel decennio successivo, l’incremento dei consumi porta ad
aumentare, nel 1968, il numero degli agenti commerciali a 38 unità. Nel 1969, l’azienda passa in mano ai figli di Arnaldo, Enrico e
Luigi.
Nasce, così, la nuova società “Enrico e Luigi Saquella”. I nuovi
titolari avvertono il bisogno di spostare l’azienda in una zona più
idonea, così trasferiscono la sede nella zona industriale di Pescara,
acquistano nuovi impianti adeguati alle nuove esigenze del mercato ed espandono l’attività commerciale anche al mercato estero
ed alla grande distribuzione, fino a diventare, ai giorni nostri, una
delle attività più importanti della produzione e distribuzione del
caffè nel mercato nazionale.

1910 - Elenco telefonico di Chieti, composto da questa unica pagina. Il n° 35, intestato a Clemente Saquella
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SAQUELLA

Anni ‘50 - Depliant pubblicitario

Anni ‘50 - Contenitore in cartone di caffè Saquella

Anni ‘50 - Bozzetto pubblicitario

Anni ‘50 - Bozzetto per camioncino pubblicitario
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SAQUELLA

1920 - Carta intestata della ditta Gennaro Petrucciani

1920 - Carta intestata della ditta Fratelli Basili & Co

Anni ‘50 - Bozzetto per un orologio promozionale

1922 - Particolare della carta intestata del periodico “L’Idea Abruzzese”
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1923 - Locandina della manifestazione “La Settimana Abruzzese”
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1923 - Depliant di presentazione delle manifestazioni in onore del Re d’Italia, in visita a Pescara
in occasione della Settimana Abruzzese
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LUIGI D’AMICO E IL PARROZZO

1926 - Lettera autografa di Gabriele d’Annunzio a Luigi
D’Amico, in cui esalta, in versi poetici, la bontà
del Parrozzo

1922 - Carta intestata della ditta Luigi D’Amico

1898 - Carta intestata della ditta Luigi D’Amico

La ditta Luigi D’Amico nacque nella seconda metà del
1800, all’angolo tra piazza Garibaldi e Corso Manthonè,
per il commercio di prodotti alimentari ed altri generi.
Il figlio di Luigi, Biagio, proseguì l’attività concentrandosi soltanto sui prodotti alimentari ed iniziandone anche
l’importazione.
Il figlio di Biagio, Luigi, nel 1927, aprì il bar caffè “il
Ritrovo del Parrozzo”, attiguo al preesistente negozio di alimentari e, contemporaneamente, diede origine ad un tipico dolce, derivato da un prodotto dolciario della tradizione
contadina abruzzese e denominato “Parrozzo”.
Luigi D’Amico con l’intento di realizzare un prodotto
simbolo della sua regione, creò un manufatto da forno a
base di farina di mandorle, riprodusse il giallo del granturco con quello delle uova, mantenendo la forma semisferica
e ricoprendo il dolce di cioccolato fondente che, con il suo
colore scuro, ricordava le bruciacchiature tipiche della cottura a legna.
Al Parrozzo seguirono altre due caratteristiche creazioni dolciarie il “ Senzanome” e le “Paranzelle”, tenute a
battesimo da Gabriele d’Annunzio.
Il ceramista Armando Cermignani realizzò i disegni ed
i colori della scatola.
La produzione del Parrozzo si era bene avviata e la
sua distribuzione si era estesa anche in altre regioni d’Italia quando, allo scoppio della seconda guerra mondiale, la
sede dell’azienda venne distrutta con il conseguente fermo
dell’attività.
La ripresa fu lenta e difficile. Nel 1954, alla morte di
Luigi D’Amico, la proprietà passò alla figlia Teresa.
Alla fine degli anni settanta, il figlio di Teresa, Pierluigi
Francini, scelse di privilegiare il settore della produzione
dolciaria. Impianti moderni e una linea per il confezionamento in atmosfera controllata hanno permesso di espandere la vendita del Parrozzo nel resto dell’Italia e nei mercati esteri di U.S.A., Canada e Australia.

Anni ‘30 - Piatto e coperchio in ceramica per parrozzo

Anni ‘30 - Deplant pubblicitario del Parrozzo

Anni ‘30 - Depliant pubblicitario del parrozzo e delle paranzelle

1927 - Etichetta promozionale dell’inaugurazione
del Ritrovo del Parrozzo
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LUIGI D’AMICO E IL PARROZZO

Anni ‘30 - Piatto in ceramica realizzato
per Il Parrozzo da Emilio Polci

Anni ‘30 - Contenitore in ceramica a forma
di pozzo della casa natale di
G. d’Annunzio, realizzato da Emilio Polci

S.d. - Locandina promozionale

Anni ‘40 - Punto vendita Parrozzo D’Amico
nella sede di Piazza del Sacro Cuore

Anni ‘40 - Depliant pubblicitario
S.d. - Locandina promozionale
Anni ‘30 - Contenitore in metallo di prodotti
della ditta D’Amico

Anni ‘50 - Cartolina promozionale del Ritrovo del Parrozzo
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1924- Particolare di carta intestata
Ditta Giuseppe Mancini & C.

1924 - Particolare di carta intestata Ditta Umberto
De Massis e F.lli

S.d. Cartolina postale che reclamizza lo spumante “Pescara”

1925 - Lettera personalizzata della ditta Ballone,
Surricchio e Mincarini

1924 - Particolare di carta intestata F.lli Anchini

1924 - Cartoline postali dello stabilimento vetrario
Basili-Oliva-Pieroni

1924 - Ricevuta personalizzata della Ditta
Rag. Ermenegildo Forlani

1925 - Inserzione pubblicitaria Ditta Gino Ucci

1925 - Depliant dell’Agenzia dell’Automobile
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1925 - Inserzione pubblicitaria ditta S.I.C.A.
1925 - Inserzione pubblicitaria del Grand Hotel di Pescara. L’edificio è tuttora situato quasi di fronte alla stazione
di Pescara Portanuova

Anni ‘20 - Depliant pubblicitario del locale di intrattenimento “La Sirenetta”

Anni ‘20 - Carta intestata della Banca di Pescara
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1925 - Depliant della ditta Giuseppe Mancini

1925 - Depliant della ditta Fratelli Calanca

1924 - Manifesto della prima edizione della Coppa Acerbo
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Anni ‘20 - Inserzione pubblicitaria della ditta Cetteo Flaiano

Anni ‘20 - Carta intestata della ditta Cetteo Flaiano

Anni ‘20 - Depliant pubblicitario dei biscotti D’Alessandro
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Anni ‘20 - Etichetta del biscottificio D’Alessandro

Anni ‘20 - Depliant pubblicitario della Ditta G. D’Alessandro
e Figli

Anni ‘20 - Depliant pubblicitario del bar D’Alessandro
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Anni ‘20 - Ricevuta intestata del ristorante Melani

Anni ’20 - Scontrino promozionale in favore dell’ospedale civile
di Castellammare Adriatico

Anni ‘20 - Cartolina illustrata del ristorante Melani ubicato all’interno della stazione ferroviaria di Castellamare Adriatico, oggi Pescara centrale
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Anni ‘20 - Inserzione pubblicitaria del mobilificio Carluzzi & Capaccini
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Anni ‘20 - Listino prezzi del Kursaal
Pomponi

S. d. - Anfore originali dell’Amaro “Corfinio” e del Liquore “Aternum”
originariamente realizzati su disegno di F. P. Michetti

S.d. - Manifesto della Distilleria Internazionale di Pescara
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Anni ‘20 - Inserzione pubblicitaria.della farmacia Luise
Fine anni ‘20 - Inserzione pubblicitaria delle prime lampade abbronzanti U.V.A.

Anni ‘20 - Inserzione pubblicitaria della Fabbrica di liquori Cetteo Flaiano

Anni ‘20 - Assegno intestato della Banca di Pescara
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1925 - Menù del pranzo organizzato dal Comitato
Cittadino in occasione della seconda
edizione della Coppa Acerbo
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1928 - Manifestino pubblicitario del negozio dei Fratelli
Capobianchi

Anni ‘20 - Particolare della carta intestata della Società Agricola d’Abruzzo

1925 - Logo dello stabilimento tipografico Alfredo Verrocchio

1927 - Particolare della cartolina postale dello stabilimento tipografico Arte della Stampa
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Anni ‘20 - Inserzioni pubblicitarie

1928 - Cartolina pubblicitaria dell’Agenzia dell’automobile

Anni ‘20 - Inserzioni pubblicitarie

Dagli anni ‘20 l’’industria alimentare Liebig adottò, come formula promozionale, l’inserimento di figurine a colori.
Questa, fa parte della collezione sull’Abruzzo composta da 6 figurine

Anni ‘20 - Inserzioni pubblicitarie
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L’AURUM

La storia dell’Aurum, creato dal genio di Amedeo Pomilio, è anche la storia del rione Pineta e della collina di S. Silvestro che
fornisce erbe, piante e fiori che diventano essenze e liquori.
Amedeo si affida alla genuina bontà delle materie prime e alla
sapienza antica delle tecniche utilizzate.
Il primo prodotto della sua arte distillatoria è ‘ l’Aurum Liquor’, seguito dalla ‘Cerasella di Frà Ginepro”, quindi dalla ‘La
mentuccia di San Silvestro’ indicata come liquore farmaco della
famiglia .
Nell’agosto 1923 costituisce la “Società Distillerie dell’Aurum” e, consapevole dell’importanza della pubblicità, affida ad
artisti di fama la presentazione al pubblico delle bottiglie, la realizzazione delle etichette e della cartellonistica pubblicitaria.
Ricordiamo Armando Cermignani per la realizzazione delle
confezioni e Marcello Dudovich, uno dei maggiori cartellonisti
dell’epoca, che realizza il manifesto con l’immagine-icona conosciuta come la “Fatina”. Anche d’Annunzio ne favorisce la promozione prestando frasi e motti e battezzando alcuni prodotti.
Tra il 1924 ed il 1927 le vendite raddoppiano. I liquori Aurum
sono premiati e serviti in occasioni e ricevimenti solenni. Dal
Natale 1927, con l’introduzione di nuove specialità ricavate dalle
pesche di Miglianico, dai mandarini di Francavilla e dall’anisetta
mista ad altre erbe digestive, prende il via una vera e propria attività su base industriale mantenendo comunque alta la qualità.
Nel 1938 Amedeo Pomilio, avendo necessità di ampliare la
struttura industriale, acquista l’edificio del Kursaal e ne commissiona a Giovanni Michelucci il progetto d’ampliamento. L’acquisto del Kursaal comprende l’impegno della Società alla valorizzazione del rione Pineta mediante le sistemazioni stradali e la
costruzione di fognature.
Nel settembre 1943 le truppe tedesche occupano lo stabilimento dell’Aurum e non risparmiano vandalismi e requisizioni.
Nonostante le ferite della guerra e la totale distruzione degli impianti, Amedeo Pomilio impegna la Società in uno sforzo finanziario eccezionale.

Anni ‘20 - Inserzione pubblicitaria

Anni ‘20 - Bottiglia, bicchieri e piatto in ceramica realizzati
dall’Azienda “Marmaca” di San Marino

Anni ‘20 - Posaceneri in ceramica realizzati
dall’Azienda “Marmaca” di San Marino
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L’AURUM
Nel 1950 il complesso industriale delle Distillerie
dell’Aurum riparte con una produzione di un milione di bottiglie all’anno. la pubblicità è affidata
ad uno studio bolognese che disegna una serie di
cartoline.
Gli sforzi finanziari sostenuti non consentono tuttavia la ripresa delle Distillerie. L’ingresso
nella società di nuovi gruppi finanziari determina scelte di politica commerciale e produttiva
non condivise da Amedeo Pomilio che continua
a rivendicare il primato della qualità dei prodotti
contro forme ingannevoli di vendita.
Nel 1953 il sogno dell’ “Alchimista della Pineta” si infrange contro le nuove strategie imprenditoriali.

S.d. - depliant delle marmellate con ricettario

S.d. - depliant del ricettario di fra’ Ginepro

Anni ‘30 - Manifesto, per il mercato francese, disegnato da Marcello Dudovich. Il personaggio raffigurato,
chiamato familiarmente “la fatina”, in realtà, rappresenta Caterina de’ Medici, come aveva richiesto
espressamente Amedeo Pomilio al famoso disegnatore
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L’AURUM

1928 - Manifestino del negozio di articoli vari
“La Fiduciosa”

Anni ‘50 - Serie completa delle cartoline umoristiche
che pubblicizzavano l’Aurum

1928 - Inserzione pubblicitaria

1925 - Manifesto dell’azienda di impianti e forniture elettriche
di Giuseppe Mancini
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1928 - Inserzione pubblicitaria della Società Bancaria Abruzzese

1928 - Copertina del depliant della Società Tiro a Volo
di Pescara

1928 - Foglio di titoli al portatore della Società
Automobilistica Pescara

1928 - Manifesto di inaugurazione
de “La Sirenetta”

1928 - Particolare della carta intestata dello stabilimento Pace & Severi
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IL COLORIFICIO ITALIANO BLEU OLTREMARE C.I.B.O.

1920 - Marchio del Colorificio Italano Bleu
Oltremare

La società Colorificio Italiano Bleu Oltremare (CIBO) fu
fondata a Torino il 1° febbraio 1927 con un capitale iniziale
di 200 mila lire, elevato il 10 maggio a 500 mila lire e nel
1925 a 2 milioni di lire.
La sede sociale si trovava a Torino, lo stabilimento a
Pescara. Il consiglio di amministrazione era formato da
imprenditori piemontesi: Giuseppe Nigra (presidente), Augusto Halenke, Giuseppe Serralunga (consiglieri), mentre
Augusto Burke era il direttore.
Fu la prima azienda in Italia a fabbricare il blu d’oltremare, una sostanza chimica impiegata nell’editoria e nell’industria tessile. Lo stabilimento di Pescara fu costruito utilizzando, in parte, fabbricati e macchinari di proprietà della
KRIOS, Società Applicazioni Frigorifiche, fondata sempre
a Torino nel 1907, che impiegava il metodo di Eudo Monti
nel processo di invecchiamento del vino con il sistema delle
basse temperature.
Distrutta pesantemente nei bombardamenti dell’estate
1943, la CIBO fu riattivata nel secondo dopoguerra e continuò la sua attività per un altro quindicennio.

1920 - Particolare della carta intestata del Colorificio Italiano Bleu Oltremaretaliano Bleu Oltremare

Anni ‘50 - Manifesto del Colorificio Bleu Oltremare
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IL COLORIFICIO ITALIANO BLEU OLTREMARE C.I.B.O.

Anni ‘50 - Manifesto del Colorificio Bleu Oltremare

Anni ‘50 - Manifesto del Colorificio Bleu Oltremare
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1932 - Cartolina pubblicitaria della ottava edizione della Coppa Acerbo

1929 - Manifesto delle Ferrovie Elettriche Abruzzesi

1932 - Particolare della lettera intestata della ditta Fratelli Anchini
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1930 - Fronte e retro della busta per-sonalizzata dell’Azienda
di Cura, Soggiorno e Turismo di Pescara
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1931 - Manifesto realizzato da Nicola De Arcangelis, relativo
allo spettacolo del grande tenore Beniamino Gigli

1934 -Manifesto dell’autovettura Alfa Romeo tipo “Pescara”. Tre di queste vetture carrozzate da Touring e chiamate
Aternum, parteciparono alla 24 ore di Pescara del 1934 classificandosi ai primi 3 posti assoluti. Per celebrare
quest’affermazione, l’Alfa Romeo costruì altri 60 esemplari con lo stesso allestimento
1930 - Inserzione pubblicitaria della ditta Ferdinando Ferri
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NICOLA DE ARCANGELIS

1929 - Nicola De Arcangelis, biglietto da visita

L’attività della tipografia De Arcangelis nasce nel 1881, quando Donato D’Arcangelo, dopo un periodo di apprendistato con
l’editore Rocco Carabba, a Lanciano, iniziò
l’attività ad Atri.
Nel 1927, Donato si trasferisce a Pescara, appena elevata a Provincia, ma è il
figlio Nicola che opera una svolta stilistica
ed artistica. I prodotti tipografici, curati
per l’intero processo di realizzazione, dalla grafica alla stampa, sono permeate dello stile razionalista e futurista. Manifesti,
inviti, locandine, ebbero un successo che
scavalcò i confini territoriali e furono apprezzati a livello nazionale.
L’attività proseguì, dopo alterne vicende legate allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, fino alla morte di Nicola, avvenuta a Pescara nel 1975.

1929 - Nicola De Arcangelis, biglietto di
invito dello stabilimento balneare
“Sirenetta”

1929 - Nicola De Arcangelis, inaugurazione della
tratta aerea Pescara-Roma, con scalo
intermedio all’Aquila

1934 - Nicola De Arcangelis, biglietto promozionale

1929 - Nicola De Arcangelis, inaugurazione della
Biblioteca Provinciale “Gabriele d’Annunzio”

1929 - Nicola De Arcangelis, biglietto di invito dello stabilimento balneare “Sirenetta”

1930 - Nicola De Arcangelis, biglietto di inaugurazione del Circolo Estivo
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NICOLA DE ARCANGELIS

1939 - Nicola De Arcangelis, invito ballo di Capodanno
Circolo del Littorio - 1° Gennaio 1939

Anni ‘30 - Inserzione pubblicitaria del pastificio Puritas

Anni ’30 - Nicola De Arcangelis, “La Casa Elettrica”,
cartolina postale

1939 - Nicola De Arcangelis, biglietto di invito per
l’inaugurazione del Circolo del Littorio “Lido”

Anni ’30 - Nicola De Arcangelis, biglietto di invito
del Circolo Tennis Riviera

1934 - Particolare della carta intestata della ditta Adolfo Dolci

1934 - Inserzioni pubblicitarie
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1938 - Particolare della carta intestata della clinica Pierangeli

1934 - Inserzione pubblicitaria delle Officine D’Achille

1934 - Locandina dello stabilimento tipografico
Alberto Duval

Anni ’50 - Locandina del Grand Hotel Pescara
Anni ’30 - Particolare del biglietto da visita
della ditta Ciro Alici

1935 - Cartolina postale personalizzata dello stabilimento
fotografico Di Tonto
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Anni ‘30 - Manifesto del pastificio Puritas, stampato dallo stabilimento tipografico Ciglia

La réclame a Pescara

Storia, pubblicità e promozione delle imprese commerciali e industriali pescaresi 1870 - 1960

Anni ‘30 - Manifesto del pastificio Puritas
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Anni ‘30 - Cartolina illustrata della ditta Ferdinando Ferri
Anni ‘30 - Manifesto dello stabilimento M. Fracchia & C.

Anni ‘30 - Cartoncino fluorescente della ditta Francesco Passeri

Anni ‘30 - Manifesto dell’inaugurazione del “Lido”

Anni ‘30 - Locandina della ditta Gaetano Macchi
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Anni ‘30 - Manifesto della Coppa Acerbo disegnato
da Marcello Dudovich
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Anni ‘30 - Cartolina postale della cartolibreria Fratelli Pace

Anni ‘30 - Posacenere pubblicitario del pastificio
Spiga.

Anni ‘30 - Logo dello stabilimento tipografico Arte
della Stampa

Anni ‘30 - Manifesto del pastificio Puritas

Anni ‘30 - Barattolo di latta del tartrato sodico Alicandri
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1916 - Particolare carta intestata Industrie Chimiche Alicandri

Anni ‘20 - Particolare della carta intestata della ditta di materiali per costruzioni
Oreste Di Tommaso

Anni ‘30 - Particolare carta intestata della “Bottega del Legno”

1936 - Cartolina pubblicitaria della ditta Fernando Coen & C. fondata nel 1927

141

142

La réclame a Pescara

Storia, pubblicità e promozione delle imprese commerciali e industriali pescaresi 1870 - 1960

143

1939 - Cartolina postale personalizzata della ditta Folgor

1936 - Manifesto della Terza Mostra d’Arte, realizzato
da Nicola D’Arcangelo
Anni ‘40 - Locandina della ditta Giulio Tempera

1939 - Calendarietto del dopolavoro ferroviario “Attilio Forlani”

1940 - Cartolina del primo premio letterario “G.d’Annunzio”,
promosso dalla Società Italiana Autori ed Editori

1947 - Cartolina del primo convegno filatelico abruzzese
svoltosi a Pescara
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Anni ‘40 - Cartolina pubblicitaria dei prodotti della ditta Tempera

1947 - Cartolina del Circuito Internazionale di Pescara, denominazione che sostituisce “Coppa Acerbo”

Anni ‘40 - Pieghevole pubblicitario della ditta Giulio Tempera
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Anni ‘40 - Cartolina pubblicitaria della ditta Forese

Anni ‘40 - Manifesto pubblicitario della ditta Forese

Anni ‘40 - Inserzione pubblicitaria della Ditta Donatelli Erminio e Fratello
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Anni ‘40 - Cartolina pubblicitaria della Ditta Rossi & C.

Anni ‘50 - Inserzione pubblicitaria delle Fabbriche Riunite Bevande Gassate
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Anni ‘50 - Inserzione pubblicitaria dell’Ottica Barberini

1950 - Cartolina pubblicitaria della I° mostra di filatelia e pittura
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Anni ‘50 - Targhetta metallica della ditta Fratelli Pace applicata sulle incubatrici

Anni ‘50 - Cartolina pubblicitaria della fabbrica
di ribaltabili Anteo

Anni ‘50 - Particolare di carta intestata della Ditta Fernando Coen

Anni ‘50 - Particolare di carta intestata dell’industria I.C.O.B.A.

1954 - Cartolina pubblicitaria del Festival
Internazionale del Folclore
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1950 - Cartolina illustrata

1954 - Particolare della carta intestata della Ditta ILCA (Industria Lavorazione Cartone e Affini) fondata
nel 1957. Cambiò quasi subito denominazione in I.C.O. (Industria Cartone Ondulato)
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1954 - Foto promozionale dello stabilimento I.C.O. (Industria Cartone Ondulato)

1952 - Cartolina del ristorante Guerino, Pescara
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Anni ‘50 - Tappo della bottiglia della gassosa prodotta
dalle Fabbriche Riunite Bevande Gassate Pescara

Anni ‘ 50 - Calendario pubblicitario F.lli Vlahov

Anni ‘50 - Bottiglie originali del maraschino Fratelli Vlahov

Anni ‘50 - Cassetta regalo dei prodotti della
distilleria Fratelli Vlahov

Anni ‘50 - Bottiglia originale della gassosa delle
Fabbriche Riunite Bevande Gassate
Pescara
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Anni ‘50 - Logo della Fabbrica di Marmitte Conti (F.M.C.)

Anni ‘30 - Locandina originale del detersivo Vipanol

Anni ‘50 - Inserzione pubblicitaria, pubblicata su una rivista
nazionale della Fabbrica di marmitte ed accessori
per auto Conti

Ricostruzione grafica fronte/retro del fustino del detersivo Vipanol
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Anni ‘50 - Tagliandi del pastificio Spiga. Quello in basso, in inglese, destinato al mercato estero

Anni ‘50 - Parte del depliant illustrativo dei prodotti del pastificio Spiga, realizzato da Nicola De Arcangelis
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Anni ‘50 - Cartolina illustrata promozionale del ristorante “Pellicano Verde”

Anni ‘50 - Ventaglio promozionale del pastificio Spiga
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Anni ‘60 - Depliant pubblicitario della Ditta Saclea ‘

Anni ‘50 - Elefantino in ceramica della ditta Tarozzi. Nella parte posteriore, un piccolo
rubinetto per la mescita del liquore. Realizzata dalla ditta Marmaca di San
Marino
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Anni ‘60 - Depliant pubblicitario delle Fonderie e Officine
IMA

Anni ‘60 - Particolare della carta intestata dell’Industria Meccanica Abruzzese
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Anni ‘60 - Orologio promozionale in rame dell’Industria Meccanica Abruzzese.
In alto, in rilievo, il palazzo comunale di Pescara

Anni ‘60 - Etichetta del mulino e pastificio De Cecco, stabilimento inaugurato
a Pescara nel 1927

Anni ‘60 - Manifesto pubblicitario dello stabilimento balneare, ristorante e night club “Il Gabbiano”
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Anni ‘60 - Depliant pubblicitario del dolce Pan D’Aligi

Anni ‘60 - Ventaglio in plastica promozionale

Anni ‘60 - Logo della sartoria Tritapepe

Anni ‘60 - Depliant per la pubblicità elettorale dell’Unione Nazionale Socialista Italiana Progressista Universale,
fondata a Pescara dall’avvocato Attilio D’Amico

Anni ‘60 - Cartolina di inaugurazione della stagione
estiva del locale Florida
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1957 - Cartolina del 25° Gran Premio Pescara

1957 - Cartoncino illustrativo del percorso stradale del Gran Premio Pescara. In questa edizione,
per la prima ed unica volta, la corsa fu promossa a tappa ufficiale del Campionato mondale di Formula1
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1957 - Manifesto della rappresentazione teatrale “La Figlia di Iorio” di Gabriele d’Annunzio, diretta da Luigi Squarzina.
Tra gli interpreti, Arnoldo Foà, Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Bianca Toccafondi, Gastone Moschin, Glauco
Mauri

Anni ‘60 - Depliant pubblicitario della Ditta Alici Ciro

Anni ‘60 - Depliant pubblicitario della Ditta ALA
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Anni ‘60 - Etichetta del pastificio Spiga realizzata da Nicola De Arcangelis
Anni ‘60 - Locandina dello stabilimento per la ricostruzione
di pneumatici Labianca

Anni ‘60 - Locandina del negozio di abbigliamento Sideri

1960 - Statuine commemorative, in ceramica smaltata commissionate dalla fabbrica di liquori Fratelli Vlahov, per celebrare
i Giochi Olimpici di Roma e prodotti dalla fabbrica Marmaca di San Marino
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Anni ‘60 - Locandina del collegamento navale Pescara-Spalato dell’agenzia marittima Santori

Anni ‘60 - Particolare di foto pubblicitaria del negozio di articoli sportivi Dolci Sport

1967 - Cartolina postale inviata tramite posta aerea con la linea aerea Ancona-Pescara-Roma

1962 - Cartolina della prima mostra mercato della radio
e della televisione
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Anni ‘60 - Inserzione pubblicitaria, su
quotidiano nazionale,
della fabbrica di abbigliamento Monti

Anni ‘60 - Inserzione pubblicitaria, su quotidiano regionale,
della fabbrica di abbigliamento
Monti

Anni ‘60 - Logo e slogan della fabbrica di abbigliamento Monti

