
Riserva Naturale Regionale del Borsacchio 

Promemoria Conoscitiva 

 

Premessa 

Le domande (D) e le risposte (R) rappresentano una sintetica guida per l’esame orale da 

ampliare con le informazioni messe a disposizione durante gli incontri e le escursioni svolte in 

precedenza. Nella valutazione finale, da parte della commissione, sarà presa in considerazione 

tutta la parte conoscitiva espressa dal candidato, intesa come bagaglio personale dell’esaminato. 

Domande e risposte 

1D- Presenta in breve  la “Riserva Naturale regionale del Borsacchio” 

1R- La Riserva Naturale del Borsacchio, istituita con Legge Regionale 8 febbraio 2005 n.6 (art.69)  

e revisionata definitivamente nei confini con L.R. 26 giugno 2012, n. 29, si trova nel Comune di 

Roseto degli Abruzzi. Copre un’area di circa 1100 ettari e protegge una porzione di territorio ancora 

non eccessivamente urbanizzato. 

La Riserva tutela un’area rappresentativa e paesaggisticamente attraente della costa teramana. 

Un’area che include tutti gli aspetti caratteristici e di buona naturalità del litorale abruzzese a partire 

dalle dune, dai tratti di macchia mediterranea per arrivare alla zona collinare delineata da coltivi e 

calanchi. 

All’interno della riserva si possono distinguere alcuni habitat dove convivono rare specie di uccelli 

ed emergenze floristiche che esaltano la Riserva del Borsacchio definendola come vera  risorsa 

naturalistica. 
 

 

Osserviamo la spiaggia 



 

2D- Sulla battigia della Riserva Naturale del Borsacchio dopo una mareggiata si possono osservare 

elementi naturali spiaggiati. Mi sa elencare quelli più presenti? E quelli non naturali? 

2R-  Solitamente si possono trovare molluschi sia bivalvi che gasteropodi ma anche carcasse di 

pesci e residui di legno.  

Naturali- Bivalvi: Telline (Donax, Vongole (Venus Gallina), Cozze (Mitili), Regina o Cuore 

(Acanthocardie), Cannolicchi (Ensis), Pettini (Pectinidi), Piede d'Asino (Glycymeris) - Gasteropodi:  

Lumachine di mare (Nassarius), Chiocciola di mare (Neverita), Murici, Uova di Razza, altro; 

Non naturali- contenitori di plastica e vetro, spezzoni di reti, altro; 

3D- Che cos’è l’erosione costiera? Esiste un metodo naturale di contrasto ad essa? 

3R- L’erosione costiera è il risultato diretto e indiretto di alterazioni del ciclo di deposizione dei 

sedimenti determinate da cause naturali ma soprattutto da cause antropiche. Le principali sono: 

ridotto apporto dei sedimenti al mare e la cementificazione della costa. La difesa naturale di una 

spiaggia è rappresentata dalla presenza della fascia dunale e retro dunale. 

4D- Che cos’è la duna? 

4R- La duna è un accumulo di sabbia generato dall'azione del vento che trasporta i granelli, 

sedimenti fini portati al mare dai fiumi, e li deposita sul litorale formando le caratteristiche strutture 

ondulate delle aree costiere sabbiose. La duna si individua già poco dopo la zona della sabbia umida 

dove alcune piante pioniere, con adattamenti specializzati in ambienti salmastri, iniziano a radicare 

ed a fornire la base strutturale dei futuri cordoni dunali con il loro apparato radicale. La formazione 

di una duna avviene attraverso le particelle di sabbia che, trascinate dal vento, trovano le piante 

come ostacolo depositandosi alla loro base. Quindi la vegetazione ha un’importanza fondamentale 

per la formazione delle dune costiere impedendo alla sabbia di disperdersi verso l’entroterra e 

favorendo, nello stesso tempo, la formazione di dune embrionali. 

 

5D- I cordoni dunali si dispongono in più fasce parallele alla linea della costa, quali? 

 

5R- La duna si dispone in più fasce generalmente parallele alla linea della costa ed è caratterizzata 

dalla presenza di associazioni vegetali psammofile che possiamo dividere in distinti areali: 

1) Il Cakileto - la prima comunità vegetale dopo la battigia; 

2) L'Agropireto - alla base delle dune; 

3) L'Ammofileto - sulle dune definite mobili; 

4) Duna Alta e Retro Duna 

 

6D- Quali sono le principali specie piante presenti sulle dune della Riserva del Borsacchio? 

 

6R- Ecco alcune delle tante specie presenti: Pancratium maritimum (Giglio di Mare), Echinophora 

spinosa (Finocchio litorale spinoso), Eringio marino, Polygonum maritimum (Poligono), Crithmum 

maritimum (Finocchio di Mare), Soldanella (Vilucchio di Mare), Salsola Kali, Lagarus ovatus (coda 

di lepre), Verbasco del Gargano, Juncus bulbosus, Ginestrino delle spiagge, Medicago marino, 

Xanthium italicum (Nappola), Agropyron junceum, Cakile (Ravastrello), altro. 

 

7D- La zona retro dunale ha emergenze vegetazionali? 

 

7R- la zona retrodunale è caratterizzata dalla presenza di tante piante interessanti come: l’Erianthus 

Ravennae (Canna di Ravenna), il Linum maritimus (lino marittimo) ed il Juncus maritimus (giunco 

marittimo) Ambrosia (Ambrosia maritima) Enagra dell'Adriatico (Oenothera adriatica). A limitare i 

campi coltivati si trovano esemplari di Leccio (Quercus ilex), Pino d’Aleppo (Pinus halepensis), 

Farnia (Quercus Robur), Olmo campestre (Ulmus minor), Assenzio di campo (Artemisia 



campestris), Rovo Comune (Rubus fruticosus) e Canna Comune (Arundo donax) Liquirizia ( e 

residui di vecchi vigneti. 

 

8D- Come si chiama l’uccellino nidificante in prossimità della duna? Descrivilo. 

 

8R- il suo nome è Fratino (Charadrius alexandrinus) è un piccolo limicolo migratore nidificante 

nella zona costiera in tutta Italia. La specie è considerata a rischio, per questo protetta da 

convenzioni internazionali ed inserita dall’Unione Europea tra le specie tutelate dalla “Direttiva 

Uccelli” – Direttiva 79/409/CEE. Il Fratino si muove tra la zona dunale e la battigia in cui si 

alimenta e nidifica. Il nido viene realizzato sulla nuda sabbia e per questo visibile ai potenziali 

predatori. 

 

 

 

Oltre la spiaggia 

 

9D- Due tipi di alberature formano il parco a mare della Villa Devincenzi, quali sono? 

 

9R- Un nucleo di pineta e un viale di lecci formano un areale boschivo che ancora esprime una 

certa naturalità seppur assediato in parte dall’invadenza di un villaggio turistico. 

 

10D- Villa Devincenzi – Cantina Mazzarosa, una descrizione della proprietà storica ed attuale 

situazione 

 

10R- La presenza della villa Devincenzi e la Cantina, oggi Mazzarosa, testimoniano l’importanza e 

la cultura  del senatore Giuseppe Devincenzi (1814-1903).  Egli fu un agronomo, patriota e uomo 

politico che ebbe importanti frequentazioni operando con  personaggi come: Silvio Spaventa, 

Camillo Benso Conte di Cavour e Marco Minghetti. Deputato e senatore  divenne più volte ministro 

durante il regno di Vittorio Emanuele II. Persona di enorme cultura umanistica e filosofica (con 

compagni di studio come Luigi Settembrini e Francesco De Sanctis) venne in seguito affascinato 

dall’agronomia fino a diventarne esperto ed entrare nell’Accademia delle Scienze. A Napoli ebbe 

numerosi incarichi come agronomo nel parlamento del Regno delle Due Sicilie. La rilevanza storica 

viene espressa quando accompagnò il re Vittorio Emanuele II all’incontro di Teano con Giuseppe 

Garibaldi. In seguito eletto deputato per il Regno d’Italia nel 1861, fu Ministro dei Lavori Pubblici 

nel 1867 e dal 1871 al 1873. Giuseppe Devincenzi seguì con impegno la sua passione per 

l’agronomia scrivendo opere finalizzate al miglioramento delle lavorazioni agricole. Acquisite 

esperienze agronomiche direttamente in Francia ed Inghilterra, introdusse nei suoi poderi l’aratura 

meccanica a forza idraulica, introdusse la coltura dell’erba Sulla da sovescio, costruì le prime 

bigattiere per la bachicoltura e realizzò la Cantina (prendendo spunto dagli stabilimenti enologici 

francesi). Nelle sue vigne utilizzò vitigni allora sconosciuti realizzando splendidi vigneti che 

portarono ad una innovativa cantina dotata di un sistema di sollevamento e trasporto delle uve su 

rotaie. Oggi la Cantina produce ancora vino e la sua struttura è diventata un esempio di "archeologia 

industriale per la produzione del vino" presentando particolarità rare come una  botte da 1000, un 

ascensore a contrappeso, per il sollevamento delle uve e del vino, un sistema di controllo della 

temperatura e dell’umidità e da un pavimento in argilla. 
 

11D- Qual è l’elemento architettonico storico che potrebbe essere utilizzato come promozione 

turistica per la Riserva del Borsacchio in alternativa alla viabilità? 

 



11R- Giuseppe Devincenzi fece realizzare un  casello ferroviario che fungeva da stazione per 

consentire a lui ministro un più facile e veloce collegamento con le sedi istituzionali e governative. 

Quel casello potrebbe essere ripristinato a scopo turistico ed utilizzato come fermata per treni 

dedicati alla fruizione della Riserva. 

 

12D- È possibile realizzare un percorso culturale all’interno della cantina Mazzarosa? Su quali 

elementi ti baseresti? 

 

12R- Oggi la cantina continua a produrre vino e nel suo interno è possibile far vivere un’esperienza 

conoscitiva interessante ed approfondita. Tante sono le particolarità presenti partendo da quelle 

architettoniche e strutturali per finire a quelle produttive. Si continua a vinificare senza aver 

apportato cambiamenti nell’assetto della cantina se non modernizzando i sistemi. La storia si 

racconta attraverso ampi saloni dove i mezzi meccanici sono rimasti intatti e dove sono presenti 

antiche botti come quella definita “la botte più grande d’Europa”. Tra una degustazione ed un 

racconto si chiude il giro entrando in un'altra epoca trasportati dalla visione di antiche carrozze 

esposte. 
Andiamo lungo il Borsacchio 

13D-  Sapreste inquadrarmi fisicamente il torrente Borsacchio? 

13R- Il torrente Borsacchio scorre integralmente nel comune di Roseto degli Abruzzi in Provincia 

Teramo, Regione Abruzzo. Nasce dal Colle Cavaliere in contrada Tanesi, un bacino compreso tra 

Montepagano e Cologna Paese. Sfocia nel mare Adriatico dopo un percorso di 5 km. 

14D- Nel torrente Borsacchio ci sono popolazioni di specie ittiche? 

14R- Non ci sono popolazioni di specie ittiche stabili nel torrente Borsacchio in quanto è un corso 

d'acqua a regime idrico temporaneo. In estate ed in periodi siccitosi il suo letto rimane asciutto. 

Questo è il motivo principale che rende non idoneo il torrente alla presenza ittica. In caso di 

prolungata pioggia e solo alla foce è possibile riscontrare l’ingresso sporadico di qualche pesce. 

 

15D- Osservando un luogo umido come il corso del torrente Borsacchio nel periodo estivo, che tipo 

di fauna si può facilmente avvistare? 

 

15R- L’incontro immediato è dato dalle libellule (Odonati) e poi allargando lo sguardo verso gli 

spazi aperti le farfalle (Lepidotteri diurni) che con la loro presenza danno un’indicazione importante 

per valutare lo stato qualitativo del loro biotopo. Facendo attenzione si possono osservare il rospo 

comune (Bufo bufo e la rana verde (Rana esculenta). Se si è fortunati la biscia d'acqua (Natrix 

natrix) e il biacco (Coluber viridiflavus). 

 

16D- Che volatili possiamo osservare durante una visita guidata nella Riserva del Borsacchio? 

 

16R- Molte delle specie da osservare sono tipiche degli ambienti antropizzati e prossimi a terreni 

agricoli come: Passeracei, Storni, Cornacchie, Verzellini, Gazze e Tortore dal collare. Interessante è 

la presenza di un buon numero di rapaci diurni (poiana e gheppio) che trovano terreno ideale per 

procurarsi il cibo. Organizzando birdwatching notturno, presso strutture abbandonate si possono 

incontrare: civetta, barbagianni e pipistrelli. L’ecosistema seminaturale agricolo della riserva offre 

anche la presenza dell’Upupa, del Picchio Rosso maggiore e dello Zigolo nero mentre nella stretta 

fascia di vegetazione lungo il torrente e fossi l’ Usignolo di fiume e la Cannaiola. 

 

17D- Quali Mammiferi selvatici sono presenti nella Riserva del Borsacchio? 

 



17R- Nel corso degli studi e delle ecursioni sono stati osservati: Arvicola (Arvicola terrestris), Topo 

campagnolo (Microtus savii), Riccio (Erinaceus europaeus), Talpa (Talpa sp.), Istrice (Hysrix 

cristata), Volpe (Vulpes vulpes). 

18D- Potete illustrare la vegetazione lungo il torrente Borsacchio? 

18R- Lungo il torrente Borsacchio, si può osservare una ricca vegetazione non solo ripariale e 

costituita da: Alberi - Pioppo (Alba, Nigra), Salici arbustivi (Salix Alba, Salix triandra e Salix 

purpurea), Olmo (Ulmus minor) Alloro (Laurus Nobilis), Tamerici (Tamarix Africana), Frassino 

Meridionale (Fraxinus angustifolia), Querce (Ilex e  Pubescens), Sambuco (Ebulus e Nigra), altro. 

Erbe e cespugli - Equiseto (Equisetum ramosissimum), Ortica (Urtica dioica), Amatanto Comune 

(Amaranthus retroflexus), Malva (Malva silvestris), Altea (Althaea officinalis), Edera comune 

(Hedera helix), Borragine (Borago officinalis), Tifa (Typha latifolia), Vitalba (Clematis vitalba), 

Rosa canina, Prugnolo (Prunus spinosa), Ginestra (Spartium junceum), Canneto (Arundo donax), 

altro. 

19D- Come si chiamano i caratteristici versanti in erosione e quale vegetazione li caratterizza? 

19R- I calanchi rappresentano un fenomeno geomorfologico erosivo del terreno che si innesca per 

l'effetto del dilavamento delle acque su terreno argilloso. La vegetazione presenta il Cappero 

(Capparis spinosa), Ginestra (Spartium junceum), Sulla (Hedysarum coronarium), Cardaria 

(Lepidium draba), Prugnolo (Prunus spinosa), Piantaggine (Plantago lanceolata), Cardo (Cynara 

cardunculus), Rovo (Rubus ulmifolius), Sanguinella (Cornus sanguinea), altro. 

 

Saliamo in Collina 

 

20D- Date una descrizione della fascia collinare e la sua vegetazione? 

 

20R- La zona collinare presenta una vegetazione arbustiva e alberata distribuita in piccoli nuclei, 

probabilmente residua di antichi boschi tagliati per dare spazio all’agricoltura. Si possono osservare 

soprattutto nuclei di Roverella (Quercus pubescens), filari sparsi di pini e cipressi e formazioni 

arbustive frammentate con presenza di Spartium junceum (Ginestra), Asparagus acutifolius 

(Asparagio), Laurus nobilis (Alloro), Rosa sempervirens, Rubia peregrina, Lonicera etrusca, Prunus 

spinosa (Prugnolo), Smilax aspera, Rosa canina, Rubus ulmifolius (Rovo), Glycyrrhiza glabra 

(Liquirizia), altro. I cespuglieti rappresentano una fase di vita degradata ma nello stesso tempo 

dinamica e pioniera di questo ambiente argilloso. 

 

21D- Ai bordi delle strade e dei coltivi abbandonati si possono trovare specie alloctone. Quali sono 

le principali tipologie che si possono riscontrare? 

 

21R-  Durante le escursioni è facile incontrare piante invasive come l’Ailanto (Ailanthus altissima), 

la Robinia (Robinia pseudoacacia), altre. 

 

22D- Ai lati dei sentieri collinari della Riserva del Borsacchio spesso si incontra il Cardo dei 

lanaioli (Dipsacus sativus), mi date qualche informazione su di esso? 

 

22R- Una pianta erbacea che in passato  aveva un impiego nella cardatura della lana e la 

realizzazione di recinti. Il Cardo dei lanaioli è costituito da un fusto che può arrivare al metro e 

mezzo di altezza, fiorisce tra giugno e agosto con colorazione violacea o rosacea. Non è un 

sempreverde e durante i mesi invernali perde le foglie e diventa di un color sabbia. 

23D- Lungo i sentieri della riserva è possibile incontrare la carota selvatica? 



23R- La si può trovare con molta facilità ai margini dei sentieri oppure in coltivi abbandonati. Una 

pianta molto prolifica da essere considerata infestante. Prima del periodo medievale veniva 

utilizzata in cucina al posto dell’attuale carota allora sconosciuta. 

24D- Come si chiama il colle più alto della riserva che ha una splendida vista mare? 

24R- Il suo nome è colle Magnone. Dalla sua sommità si gode di un bel panorama che spazia 

sull’intera riserva per arrivare alla catena montuosa del Gran Sasso. 

 

25D- Hai pensato ad un percorso ideale per fare un’escursione significativa nella Riserva del 

Borsacchio? Sapresti descriverlo? 

25R- Tante sono le opportunità che possono far coincidere gli interessi ambientali e storici. Alcuni 

percorsi seguendo le strade interpoderali ed altri da realizzare dove le emergenze ambientali e 

storiche si manifestano. Ad ognuno la sua proposta. 

Conosciamo elementi di storia e cultura della Riserva del Borsacchio 

26D- La memoria è importante. Conoscete alcuni protagonisti che, in passato, si è sempre 

impegnato per l’istituzione della Riserva Regionale del Borsacchio ed ora non sono più con noi? 

26R- Come non ricordare Franco Sbrolla e Fernando Di Marcoberardino che con passione hanno 

dedicato impegno affinché la riserva venisse istituita. 

27D- Avete qualche notizia storica remota che possa essere da preambolo in una eventuale visita 

guidata nel territorio della riserva del Borsacchio?  

27R- Nel 489 d.C. gli Ostrogoti, dopo aver superato le Alpi, invasero l’Italia. L’imperatore 

Giustiniano, governatore dell’Impero romano d’Oriente, reagì all’invasione dichiarando loro guerra 

nel 535.  

Per questo mandò due eserciti comandati dai generali Belisario e Narsete per riconquistare i territori 

occupati dai barbari, per ricostituire l’unità religiosa e per dare nuovo lustro all’eredità culturale 

dell’Impero di Roma.  

Belisario risalì l’Italia nel 538 passando di vittoria in vittoria superando senza problemi la debole 

difesa opposta dai presidi ostrogoti disseminati nel Picenum teramano e zone limitrofe. 

La gestione della vittoria non fu strategica per la rivalità tra Belisario e Narsete, questo consentì agli 

ostrogoti di riorganizzarsi e di riconquistare quasi tutto il territorio perduto.  

Comunque nel 552/553, i bizantini, che avevano ricevuto da Costantinopoli ingenti rinforzi, vinsero 

alcune cruenti battaglie che portarono alla definitiva sconfitta degli Ostrogoti. 

La guerra gotica ebbe conseguenze molto gravi sul territorio teramano perché portò scontri, razzie, 

culminando con una tremenda carestia. 

 

28D- La presenza degli Ostrogoti nella Riserva Regionale del Borsacchio è testimoniata da qualche 

evento? 
 
28R- A conferma della loro presenza nella Riserva Regionale del Borsacchio vi è il ritrovamento di 

un elmo ostrogoto in un’area agricola del Comune di Montepagano alla fine del 1896.  



Esattamente l’elmo fu scoperto in contrada Cardinale, nei pressi di Cologna, un ripostiglio interrato 

contenente un caldaio di rame battuto, un elmo in bronzo e ferro dorati, tre lunghe guantiere e altri 

manufatti in bronzo e rame.  

I reperti andarono in possesso della famiglia Giorgi di Roma in quanto il sito del ritrovamento era in 

un podere che apparteneva ai loro parenti.  

In seguito l’elmo passò di mano in mano a più mercanti d’arte per arrivare infine al Deusches 

Historisches Museum di Berlino, dove è tuttora conservato ed esposto al pubblico. 
 
 

 

 

29D- Durante una visita guidata nella riserva un pronipote del contadino che trovò l’elmo Ostrogoto 

ha raccontato la versione dei fatti a lui tramandata. Puoi farne un riassunto? 

 

29R-  Nella località del ritrovamento viveva un contadino di nome Divinangelo Mattiucci, nato a 

Giulianova il 23 maggio 1863, il quale, rimasto vedovo, voleva risposarsi, ma non aveva il denaro 

necessario e ciò lo agitava.  

Una notte ebbe un sogno dove un antico guerriero gli disse: “Alzati e vai a scavare sotto l’albero più 

grosso del tuo podere dove troverai quello che ti serve per risposarti”.  

Divinangelo si svegliò e corse a dirlo al fratello ma lui non volle sentire storie. Si riaddormentò ma 

il sogno tornò nella sua mente ed a quel punto si recò in campagna.  

Il mattino il fratello non trovò il fratello nel letto e, capito dove fosse andato lo raggiunse.  

Scavarono e trovarono alcuni oggetti metallici, tra cui un elmo. Il parroco di Montepagano capì il 

valore degli oggetti ritrovati e ne approfittò pilotando la vendita lasciando che Divinangelo avesse 

solo settecento lire. Comunque con quel denaro il Divinangelo si risposò il 30 settembre 1897. 

 

30D- Il piccolo bacino del Borsacchio si trova tra quelli del Tordino e del Vomano. Per questi due 

fiumi più grandi, intorno al 1568, vennero realizzate delle Torri. Qual era lo scopo? Chi le fece 

costruire? 

 

30R- Dal 1547 al 1568 vennero realizzate, lungo il litorale teramano, delle torri di avvistamento per 

contrastare le incursioni saracene. Esse facevano parte di un più ampio sistema di Torri messe in 

opera dagli spagnoli che guidavano all’epoca tutto il meridione. 

 Partendo dalle ordinanze dei vicerè spagnoli, don Pietro di Toledo e don Pedro Afas de Ribera, 

erano state edificata nel 1547 la torre di Carlo V a Martinsicuro e nel 1568 le torri del Vibrata, del 

Salinello, del Tordino, del Vomano e di Cerrano.  

Nel tempo, la torre del Tordino e la torre del Vomano andarono perse principalmente perché poste in 

luoghi delicati e soggetti alle piene dei fiumi che ne hanno minato le fondamenta. Altre sono in 

buone condizioni a partire dalla Torre di Cerrano oggi sede dell’AMP Torre del Cerrano. 

 

31D- Ci furono nel passato popolazioni migranti che si insediarono nella zona del Borsacchio? 

 

31R- Nel 1590 durante il possedimento degli Acquaviva di Atri  il litorale, oggi di Cologna  

Spiaggia,  era abitato da una comunità di slavi che avevano dimora in abitazioni allora definite 

“pagliari”.  Questi nuovi abitanti venivano chiamati Schiavoni ed erano probabilmente dediti ai 

lavori nei campi agricoli. Essi si integrarono perfettamente e ancora oggi la presenza di cognomi 

“Schiavoni e Schiavone” ne testimoniano la storia di provenienza nel periodo intorno al XV e XVI 

secolo. 

 

32D- Com’era la situazione geopolitica della zona del Borsacchio nel 1800? 



32R- Nei primi anni del 1800 l’area compresa tra il fiume Vomano e il torrente Borsacchio era 

amministrata dall’Università di Montepagano mentre dal Borsacchio al fiume Tordino era governata 

dall’Università di Giulianova. Negli anni seguenti 1806 e 1807, sotto il Regno di Napoli, alcune 

riforme legislative diedero all’Università di Montepagano la guida dell’intera area Tordino - 

Borsacchio. 

Giulianova fece tante pressioni ma la scelta amministrativa rimase in vigore cambiate e la fascia 

costiera dal Tordino al Borsacchio entrò definitivamente a far parte della Marina di Montepagano. 
 
 

 

 

33D- Nel 1857 la fisionomia della Marina di Montepagano cambiò e venne suddivise i Quote. Che 

cosa sono? 

 

33R- Dopo la decisione di edificare un borgo nell’area costiera, vi fu la suddivisione in 12 parti 

destinate ad altrettante famiglie. Questa suddivisione portò al nome la “Quote” per identificare la 

nascente area abitativa mentre gli abitanti chiamati “Cotaroli”. Il 22 maggio 1887, con decreto del 

Re d’Italia Umberto I°, Le Quote cambiarono denominazione in Rosburgo (Borgo delle Rose). 
 
34D- Quando e perché il nome passò da Rosburgo a Roseto degli Abruzzi? 

 

34R- Il 14 giugno 1926, l’on.le abruzzese Giacomo Acerbo, vice presidente della Camera dei 

Deputati, comunicò che Benito Mussolini aveva indicato “il nome italianissimo di Roseto degli 

Abruzzi al posto di quello teutonico di Rosburgo”. Il cambio avvenne il 20 febbraio 1927 quando 

Vittorio Emanuele III, su proposta del Capo del Governo, decretò la variazione del nome del 

comune. 
 
35D- In che modo il litorale della riserva del Borsacchio venne cinvolto nel periodo della II° Guerra 

Mondiale? 
 
35R- Il 10 giugno 1940, l’Italia era entrata in guerra a fianco della Germania e ne seguì un  periodo 

di bombardamenti, lutti, miseria e sfollamento verso i paesi collinari. I rosetani per sfuggire alla 

morsa dei tedeschi scelsero di utilizzare la via del mare per riparare a Termoli  oltre la linea Gustav 

arrivando direttamente nella zona occupata dalle truppe alleate. Il luogo di imbarco venne scelto 

nella zona del Borsacchio perché zona decentrata. Il trasporto avveniva con silenziose barche a vela 

nelle notti buie e con mare mosso per evitare di essere avvistati. Tanti giovani riuscirono a salvarsi 

mentre altri anche per soffiate e tradimenti vennero uccisi. 

 

36D- Quale forza armata soggiornò nella Villa Mazzarosa nel periodo bellico? 

 

36R- Gli Alleati arrivarono il 13 giugno 1944 e un distaccamento polacco occupò la villa 

Mazzarosa che diventò l’alloggio degli ufficiali mentre il parco un’area per mimetizzare le tende dei 

soldati. 
 
37D- I rosetani erano pastori o c’era un fenomeno nomade che interessava il suo territorio?  

 

37R- Finita la guerra, lungo la spiaggia ricominciò il passaggio delle greggi all’inizio dell’autunno 

e durante la primavera, la Transumanza. Occasione di interazione tra i pastori dei monti teramani e 

gli agricoltori e pescatori locali che barattando tra loro latte e formaggi con prodotti della terra e 

della pesca riuscirono a rivitalizzare un economia in quel momento deficitaria per ovvi motivi. 

 



38D- Dopo la guerra come era considerato il litorale oggi facente parte della Riserva del 

Borsacchio? 

 

38R- Era diventato un luogo attrattivo per i cittadini rosetani, specialmente per giovani attratti dalla 

bellezza e da escursioni esplorative nella natura. Questo innesco interesse e curiosità tanto da dare 

fama alla zona come area incontaminata dove ritemprare lo spirito. 

 

 

 

39D- Che cosa accadde sul finire degli anni ’60  del secolo scorso di importante, da parte 

ministeriale, che confermò la zona del Borsacchio come luogo di bellezza naturale e paesaggistica e 

di fatto diede inizio all’idea successiva di farne una riserva? 

 

39R- Il Ministro per la Marina Mercantile decretò che le zone site nel territorio del comune di 

Roseto (Teramo) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 

sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il Decreto venne 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 18 novembre 1969. 

 

40D- Un sentiero  realizzato negli anni scorsi  porta in un luogo di particolare interesse 

architettonico ubicato sotto la frazione di Montepagano. Come si chiama? 

 

40R- Il suo nome è Fonte dell’Accolle dove si attingeva l’acqua sorgiva e si lavavano i panni. La 

fonte rappresenta uno dei siti da inserire nelle escursioni guidate e dove inscenare attività culturali. 

Un modo di valorizzare un luogo da molti dimenticato ma forte espressione della storia, della 

cultura e delle tradizioni.  

Documenti datati 1819 si riferiscono a lavori di ristrutturazione effettuati sulla Fontana che dunque 

è più antica. Il lavatoio, coperto con volta a cielo di carrozza, è una semplice costruzione a 

parallelepipedo sul cui fronte si aprono tre arcate a tutto sesto ricoperte da folta e rigogliosa 

vegetazione. All'interno del lavatoio si trova una lunga vasca in pietra dove le donne di 

Montepagano facevano il bucato. La Fontana, per mezzo di una vasca scoperta, fungeva anche da 

abbeveratoio. 

 

41D- La Riserva Naturale del Borsacchio, istituita con Legge Regionale 8 febbraio 2005 n.6 (art.69) 

in quale anno ha avuto l’ultima versione? 

 

41R-  Dopo tante tribolazioni siamo arrivati ad oggi con la legge istitutiva revisionata 

definitivamente nei confini con L.R. 26 giugno 2012. 

 
 


