Le nuove generazioni spesso non conoscono le origini del territorio in cui vivono. Le
tradizioni, la toponomastica, la micro storia locale o la genesi dei luoghi considerati
normali ed portata di mano che in realtà sono il frutto di una evoluzione, sia geografica
che economica e sociologica sorprendente.
Un percorso che parte ben da II Secolo A.C. con la città Romana, passando per i fenomeni
dell’incastellamento di Montepagano, verso le origini di Roseto e le “Quote” fino ad arrivare
alla storia contemporanea con focus su luoghi, storie e personaggi incredibili.
Il progetto , idoneo per Gite o visite guidate con disponibilità di mezzo scolastico,
prevede tre siti per una esplorazione fisica e coinvolgente: Possibile percorso in
bicicletta o con agevole camminata
1)Escursione nella Riserva Borsacchio alle origini di tutto. Dai primi insediamenti dell’età
del ferro alla Roma repubblicana.
Molti ignorano come la prima area urbanizzata erano proprio i territori che oggi sono nella
Riserva Borsacchio. Il percorso prevede la partenza da Cologna Spiaggia in una facile
camminata con visita ai luoghi più antichi: Il Castello Longobardo, il Monastero di San
Salvatore a Bozzino, La Chiesa di San Salvatore a Casal Combusto (con gli affreschi), le
necropoli Romane, Il sito Dell’elmo Elmo Otrogoto, La Chiesa medioevale di San Martino, La
fornace di Anfore Romana, la Masseria Devincenzi, la Masseria Scialletti, il Sarcofago
Romano\Bizantino e le relative documentazioni uniche. Ricostruzioni storiche dall’età
repubblicana al 1300 D.C.
2)Escursione verso la Storia di Montepagano verso le Quote e Roseto degli Abruzzi
Partenza da Montepagano. Visita al Museo delle tradizioni. Agevole Camminata fino alla
magnifica Fonte D’accolle con ricostruzione storica dell’urbanizzazione di Montepagano, la sua
Storia, la nascita delle quote e nel 1927 del Comune di Roseto degli Abruzzi. Un viaggio e
ricostruzione verso le origini della nostra città con visita all’unico tratto rimasto delle
“Quote” , ultima testimonianza delle nostre origini.
3)Esploriamo l’incredibile storia della Villa e Cantine Devincenzi Mazzarosa e la figura
storica del Senatore Devincenzi.
Partenza dal Lido D’Abruzzo . Percorso ciclabile e Pedonale. Attraverseremo i possedimenti,
visiteremo la villa di maggior pregio, le antiche cantine che presentano un museo ed
attrezzature a vapore di modelli agricoli dell’800. Visita alla prima stazione della Costa e al
famoso viale dei lecci e parco Devincenzi Mazzarosa. Ricostruzione storica della Roseto del
1800 con focus sul patriota, senatore,braccio destro di Cavour,attore fondamentale durante
l’unità d’Itala, agronomo che ha cambiato la storia di Roseto.

Comuni Interessati:
Roseto Degli Abruzzi (Te)
Durata : 4 Ore a escursione. Totale tre escursioni. Possibili anche singolarmente.
Aree per pranzo: Possibilità di un pranzo o merenda al sacco presso la cantina Mazzarosa
Possibilità di corso in Aula sulla Storia Locale con documenti e Testi digitali con P.Point
di presentazione.
Supporto didattico e formativo: Guide del Borsacchio per la parte naturalistica sulla duna a
Roseto e le specie di flora e fauna tramite testi e schede P.Point elaborate in collaborazione
con il WWF.
Livello e modalità di nozioni ed approfondimenti sarà commisurato all'età dei partecipanti e alla specializzazione
del gruppo o dell'istituto richiedente in base a un progetto personalizzato da richiedere a :
guidedelborsacchio@gmail.com

