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Un altro piccolo passo per Pescara del Tronto – Arquata (AP) 

Dopo un rinvio dovuto alle cattive condizioni atmosferiche, il 15 Marzo scorso mi sono recata 
con la Presidente del Club di Ascoli Piceno Anna Maria Tombesi e il Presidente dell’Ordine degli 
Architetti di Ascoli P. Dario Nanni ad Arquata del Tronto per il sopralluogo del territorio con i 
giovani architetti che si sono iscritti per partecipare al concorso promosso dal nostro 
Distretto 209, “Dare un futuro alla memoria di Pescara del Tronto” al quale tutte voi avete 
contribuito con le vostre donazioni durante le mie visite ai Club. Ad Arquata ci aspettava il 
sindaco Aleandro Petrucci e Vinicio Paradisi Presidente della onlus Pescara del Tronto che 
appoggiano, insieme alla Presidenza della Camera dei Deputati, alla Regione Marche e alla 
Provincia di Ascoli Piceno, il nostro progetto. 

E’ stata una giornata molto interessante e due fatti mi hanno colpito ed emozionato e voglio 
farvene partecipi. 

Il primo è il seguente: né io né Anna Maria eravamo mai state a Pescara del Tronto. 
Conoscevamo il suo destino post-sisma, sapevamo che il paese era stato completamente 
distrutto ad Agosto 2016 e che, a causa della situazione geologica, non sarebbe più stato 
ricostruito. Ma quello che ci siamo trovate davanti andava oltre ogni immaginazione. 



Per evidenti motivi di sicurezza non si può accedere a ciò che rimane del borgo, neanche i 
residenti hanno mai potuto raggiungere quello che è rimasto delle loro case. La strada di 
accesso, che intravedete nella foto, va messa in sicurezza prima che i mezzi e gli uomini 
possano entrare. La foto è stata scattata dalla strada principale che passa sopra il borgo dove è 
rimasta miracolosamente intatta la fonte di acqua cristallina, meta storica di tutti gli 
escursionisti delle montagne dei Sibillini. La sorgente che sgorga a Pescara del Tronto 
alimenta l’acquedotto che serve tutta la vallata da Ascoli Piceno fino a San Benedetto del 
Tronto. 

Che dirvi? Le immagini raccontano da sole la forza del sisma che ha falciato vite umane e 
distrutto le abitazioni. Noi non permetteremo che venga distrutta la memoria e la storia di un 
borgo che, se pur piccolo, è stato un luogo importante di sosta e ricovero per i viaggiatori della 
Salaria che si recavano a Roma attraverso le antiche strade consiliari. 

La seconda emozione è stata la presenza di più di 50 giovani tra architetti ed ingegneri 
provenienti da tutta Italia. In loro abbiamo visto la sensibilità, l’entusiasmo di mettere la loro 
professionalità al servizio di un territorio che soffre. Li abbiamo visti con i loro caschetti 
colorati ascoltare i cittadini, il sindaco, la storia del luogo raccontata dall’architetto Nanni. 
Hanno preso appunti, hanno controllato le mappe, hanno fatto domande. 

Ci aspettiamo grandi idee da loro e sono sicura che lasceranno una traccia indelebile nel 
territorio. 

La scadenza per la presentazione dei lavori è il 16 Aprile 2018. http://www.ap.archiworld.it/ 

La premiazione delle tre migliori idee sarà Giovedì 17 Maggio 2018 nelle sale del Palazzo dei 
Capitani ad Ascoli Piceno alla presenza della Presidente Internazionale Kapila Gupta. Vi 
aspetto numerose 

Antonella 
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Another little step for Pescara del Tronto – Arquata (AP) 

After a postponement due to weather conditions, on March 15, myself, the President of the 
Club of Ascoli Piceno, Anna Maria Tombesi and the President of the Italian Association of 
Architects of the Province of Ascoli Piceno, Dario Nanni all went to Arquata del Tronto for a 
site inspection of the territory. The young architects who participate in the competition 
promoted by our District 209 “Giving a future to the memory of Pescara del Tronto” to 
which all of you have contributed with your donations during my visits to your Clubs, were 
also present. 

Upon arrival, the Mayor of Arquata Aleandro Petrucci and Vinicio Paradisi the President of the 
Onlus Pescara del Tronto were waiting for us. These Friends, together with the President of 
the Chamber of Deputies, the Region of Marche and the Province of Ascoli Piceno all support 
our project. 

It has been a very interesting day, and two things impressed me that I want to share with you. 

The first: neither I nor Anna Maria had even been to Pescara del Tronto. We were aware of its 
destiny after the earthquake; we knew that the Town had been completely destroyed in 
August 2016, and that because of its geological asset, it would have never been rebuilt.         
But, what we saw right before our very eyes went over any imagination.  

For obvious safety reasons, access to the remnants of the the village is forbidden, not even the 
inhabitants were ever allowed to reach what was left of their houses. The access road you see 
in the picture, has to be secured before anyone can enter. The picture was taken from the 
main street that passes over the village, where the fountain of crystalline water is 
miraculously intact. This was a historical site for the hikers of the Sibillini Mountains. The 
spring that flows to Pescara del Tronto feeds the aqueduct that serves the hole valley from 
Ascoli Piceno to San Benedetto del Tronto. 



What can I say? The images talk for themselves, telling the strength of the earthquake that 
mowed human lives and destroyed houses. We will not allow destruction of the memory and 
the history of the village, which although small, it has been an important place for the 
passengers of the Salaria who stopped there while going to Rome through the ancient council 
roads.  

The second emotion was given to me by the over 50 young men and ladies, all architects and 
engineers coming from all over Italy. We saw in them the sensitivity, the enthusiasm for 
putting their competence to serve a territory that is suffering. We saw them with their colored 
helmets while they were listening to the inhabitants, the Mayor and the history of that place 
delivered to us by the Architect Nanni. They took notes, they checked the maps, they asked 
questions. 

 We expect great ideas from them, and I am sure that they will leave an indelible trace in the 
territory. 

The deadline for the presentation of their ideas is April 16, 2018. 
http://www.ap.archiworld.it/ 

The three best ideas will be awarded on Thursday May 17, 2018 in the halls of the Palazzo dei 
Capitani in Ascoli Piceno in the presence of our International President, Kapila Gupta.  

I hope you will all be there with us. 

Antonella 

Our site visit 

 

  

http://www.ap.archiworld.it/

