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Quella che hai tra le mani è
la GUIDA TURISTICA MULTIMEDIALE di MONTESILVANO.

Segui questi passaggi per scoprire i contenuti nascosti:

Questo è un QR CODE:
un link per accedere agli elementi 
multimediali di questa guida,
in due semplici mosse!

1. Inquadra il QR CODE con la
fotocamera del tuo smarthphone
se il dispositivo lo consente.
Altrimenti sarà sufficiente digitare
“QR CODE” nella ricerca del tuo
App Store per scaricare 
un’applicazione di lettura.

2. Una volta scansionato il
QR CODE, clicca sul link che ti 
apparirà sul telefono per accedere ai 
contenuti multimediali!

TUTORIALTUTORIAL
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SALUTI ISTITUZIONALISALUTI ISTITUZIONALI

Cari turisti, cari cittadini,
quella che avete tra le mani è la guida multimediale della nostra città.
Noi tutti sappiamo come Montesilvano sia conosciuta per le 
sue spiagge e per i servizi turistici a misura di famiglia, tuttavia ci 
sono molte altre bellezze da scoprire. Ci auguriamo che grazie alla 
guida possiate prima vederle attraverso queste pagine e poi viverle 
direttamente.

Cari cittadini, ma soprattutto cari turisti,
abbiamo voluto offrirvi questa guida turistica multimediale assai 
originale per farvi conoscere la nostra storia e farvi visitare in maniera 
interattiva il nostro territorio, fatto di mare e di colline, di una città 
moderna sovrastata da un meraviglioso borgo antico. Un territorio 
nel quale, siamo certi, vivrete una meravigliosa esperienza. Augurando 
buona permanenza e buon divertimento a tutti, vi saluto e vi aspetto.

Sindaco Ottavio De Martinis

Assessore al turismo Deborah Comardi

ANGELO ROCCO SABRINA ADRIANO

Avventura
tra cielo

maree

Sulla spiaggia di Montesilvano sta per prendere il via un’avventura mozzafiato 
che porterà i nostri giovani protagonisti a percorrere tutta la città in lungo e 
in largo. Una corsa senza tregua tra intoppi, colpi di scena e scoperte. 

Tra le pagine dell’avventura ci sono 10 QR-code misteriosi, scansionali con lo 
smartphone per avere accesso a tanti contenuti multimediali.

Buona lettura INTERATTIVA !

Il piccolo genio. 
Studia, progetta e 
costruisce di tutto. 
Non si separa mai 
dai suoi gadget 
elettronici. Odia 
l’attività fisica.

L’allegro spaccone. 
Ama lo sport, 
la musica rap e 

mangiare a tutte 
le ore. Odia i 

compiti in classe e le 
interrogazioni.

La giovane impavida. 
È piccola ma già 

molto indipendente 
e coraggiosa. Ama la 
natura e gli animali. 

Odia chi non 
rispetta l’ambiente.

Un esemplare di 
gabbiano reale 

cresciuto sulla spiaggia 
di Montesilvano.

Ama i pesciolini e odia 
chi glie li vuole

portare via.
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voilà! 
l’ultimo 

dettaglio 
dello 

stella 
maris 

è pronto!

MA COS’è?
sembra un 

aeroplano... ignorante, 
lo stella maris 

è un edificio 
a forma di 

aereo!

io invece ho fatto
 il gran sasso!

ah ah ah! 
a me sembra 

un parrozzo*.

*DOLCE TIPICO ABRUZZESE

bip bip!
ora del 
bagno!
ora del 
bagno!

a proposito 
di cibo, sono 
passate 3 ore 
dal pranzo!

chi ha 
parlato? 
che dia-
voleria è 
quella?

è il mio nuovo 
smartwatch: 

orologio dalle mille 
funzioni! si connette 
allo smartphone , 
ha la trasmissione 

GPS,...

ehm...
in parole 
povere?

che con 
il Global 
Position 
System 
posso 

ritrovarlo 
in capo al 

mondo!

ah ok... 
chiarISSIMo...

fammelo 
vedere dai!

tieni giù 
quelle 

zampacce, 
troglo-

dita!

adriiii!
adriano, 
dove sei? 
rispondi!



10 11

adriiii!
voglio
il mio

aaaadriiii!

ci risiamo...
cara pensaci tu...

chi è 
questo 
“adri”
ADES-
SO?

adriano è
il mio 

gabbiano!
non ti ricordi 

mamma?

noi 
stiamo 

lavorando 
e tu 

pensi ai 
gabbiani??

fila ad 
aiutare tuo 

fratello a pulire 
la spiaggia!

scansafatiche!

uffa… 
MA PERCHé 

non mi 
aiutano mai?

eccolo lì 
il tuo 

pennuto!

che
succede?

il mio 
gabbiano è 
scomparso 
di nuovo…

...ok, dai 
un’occhiata 

allo 
smartwatch, 
ma trattalo 

con 
cura.

ci mancava 
solo que-
sta bam-
boccia...

quello 
è il tuo 
gabbia-

no?

Esatto! 
è il mio cuc-
ciolo! e voi 

l’avete attirato 
con i vostri 

trucchetti da 
zoticoni!

ops

noooo! 
il mio prezioso 

orologio! ferma-
telo! 

quello 
è il mio 
gabbia-

no!!”
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Come osi? l’ho alle-
vato con amore da 

quando si è schiuso il 
suo guscio

eccolo! andiamo
 a prenderlo!

il mio 
smartwa-
tch è PIù 
prezioso 
del tuo 

uccellac-
cio!

...e infatti 
è diventato 
fastidioso 
come te! 
eh eh eh 

per tua 
informazione 

io sono 
Sabrina Silvani, 

la padrona 
di questo 
lido. voi, 

piuttosto, chi 
sareste?

io sono 
angelo  

lui è il mio 
amico rocco. 
siamo in vil-
leggiatura a 

montesilvano, 
ospiti di 
mia zia 

CONCETTA.

...e tutto 
andava a gon-
fie vele, prima 
dell’arrivo del 
tuo gabbiano!

cosa?
sei tu 

che devi 
resti-
tuirmi 
l’oro-
logio!

basta 
chiac-
chiere! 
mi aiu-

terete a 
ritrova-
re il mio 
adriano!

dove 
vai goril-
la? devi 
aiutarci 
anche 

tu!

ha ragione! 
è anche 

colpa tua 
se non ho 

più l’orolo-
gio al mio 

polso!

che pizza...

risolvetela 
tra di voi... 
io vado a 

fare il ba-
gno...

dobbiamo fare 
presto, prendo 
il mio mono-
pattino elet-

trico!

e io il mio 
fedele 

skatebo-
ard! e tu 

bamboccia?

...vi farò mangiare
la povere!

sta andando 
verso il pon-
te sul fiume 

Saline

muovetevi 
lumache!

ci siamo
quasi!

anf anf...
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non riesco a 
vederlo in mezzo 

a tutti quegli 
uccelli...

ci vorrebbe 
un modo 

per attirare 
la sua 

attenzione!

ci 
penso

 io!

ma sei 
impazzito?! 

li hai 
spaventati!

volevo fare 
il verso del 

gabbiano, l’ho 
sentito su 
youtube...

ecco 
adriano! 
presto 

inseguia-
molo!

Forza 
muovetevi!
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è andato 
verso la 
stazione!

e ades-
so chi si 

arrampica 
lassù?

eccolo!

...E ADESSO VEDREMO INSIEME LA 
CELEBRITÀ DEL MUSEO. L’ESEMPLARE 
NUMERO 52 DELLA MITICA  LOCOMO-

TIVA A VAPORE SERIE 940.
UNA “SIGNORINA” DEL 1924...

vado io, che
sono agile 

come un 
ninja!

si, però stavolta 
non farlo spa-

ventare! attiralo 
con questi semi.

..e per concludere la visita 
guidata, vi farò ascoltare il 

suo glorioso fischio!
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vieni qua, 
bestia 

immonda... 
guarda che 

ti do...

ehi tu! 
scendi 

subito di lì!

filia-
mocela 
ragaz-

zi!!!

sei pro-
prio un 
buono a 
nulla...

sta andando 
verso 

il centro 
della città!

pfui!

eccolo in via 
S. Francesco!

Non lasciamocelo 
scappare!

dividia-
moci!

è troppo 
veloce. così 
non ce la fa-

remo mai...
c’è un’unica 
soluzione.
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gorilla 
imbrana-

to!
fai più 
atten-
zione!

ma angelo 
dov’è 

finito?
O MIO DIO!
è LASSù!

ahi..ahi.. che male...
sei tu che mi hai 

tagliato la 
strada!

ti ho 
preso 
final-
mente!

fermati 
danna-
zione!
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credo
sia stato 
adriano 

a prende-
re lui...

ma che 
gli dai da 
mangiare 
a quel 

gabbiano?

è 
volato 
in cielo. 
adesso 

è un 
“angelo” 
di nome 

e di 
fatto...

il suo zaino...
 il ricordo di un 

caro vecchio 
amico...

aiu...

...tatemiiiii!

oh 
cacchio!

e adesso 
che si fa? non 

riusciremo mai a 
trovarlo...

il genio sarebbe 
angelo... io sono 
quello atletico.

boh, lui tirerebbe fuori 
uno dei suoi aggeggi, 
tipo smartphone, gps, 

o roba simile…

ci sono! con il 
GPS possiamo 

“ritrovarlo in capo 
al mondo”!

Vedi questa 
pallina blu? 

si dirige 
verso il 
borgo!

mamma! cosa ci fate qui?

tuo fratello vi ha visto 
andare via di corsa e ci 

siamo preoccupati...

ferma 
l’auto! 
sono 
loro!

dunque 
chiediti: 

“lui cosa 
farebbe 

al posto 
mio?”

non 
lo so 
genio, 
fatti 

venire 
un’idea.

siete 
impazziti?
vi abbiamo 

cercato per 
tutta la 

città!
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adriano 
il gabbiano 

ha catturato 
il nostro 

amico!

adesso vi 
raccontia-
mo tutto...

che cosaaaa???mammina, andiamo di corsa al 
borgo. non c’è tempo da perdere...

oh santo 
cielo, cosa è 
successo?

ci siamo 
quasi...

seguitemi! 
da questa 

parte!
dovrebbe 

essere pro-
prio in que-
sto punto...
ma non c’è!

queste diavole-
rie moderne

non funziona-
no mai!

salite 
presto! 

potrebbe 
succe-
dere a 

momenti!

ehi ragaz-
zi, sono 
quassù!

...ferma la 
macchina!
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siete 
arrivati giusto 

in tempo, le 
uova si stanno 

schiudendo!

ma.. ma.. Adriano ha 
fatto le uova??

e 
perché 
diamine 
ha ru-

bato lo 
smar-

twatch?

...lo ha 
scambiato 

per un pesce 
da portare ai 
suoi pulcini!

cara, 
credo 

che “An-
driano” 
sia in 
real-
tà una 
femmi-
nuccia..

pant, pant!
resisti fi-
gliolo!

hey tu, gorilla!
lascia qualche 
pesciolino ad 

adriana!

slurp!
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Una città giovane affacciata sul mare, moderna e in continua espansione con una 
naturale predisposizione al turismo balneare, questa è l’immagine che tutti riconoscono 
a Montesilvano, eppure il nome stesso del luogo suggerisce una storia più antica che 
si perde in una dimensione mitica e primordiale, ancora tutta da svelare. Somma e 
fusione di due parole, il nome deriverebbe infatti da MONTE inteso appunto come 
pascolo e SILVANO, il satiro selvaggio e dispettoso che a contatto con i ritmi lenti 
della vita pastorale finisce col farsi “addomesticare”, trasformandosi in un pacifico 
dio agreste, protettore dei pastori e del loro bestiame. Una “città delle acque” tra 
il fiume, le sorgenti e il mare con un cuore sulla collina dove si sviluppa, per forza di 
natura il suo centro storico, due anime convivono qui e forse anche per questo la 
città ha la particolarità di onorare due santi Patroni: Sant’Antonio sulla costa e San 
Michele Arcangelo sul colle.

di Maria Giovanna Palermo

ALLA SCOPERTA
DI MONTESILVANO
ALLA SCOPERTA

DI MONTESILVANO

Montesilvano ha dunque una storia più 
complessa di quanto non si creda e solo 
in parte conosciuta come attestano i 
numerosi reperti rinvenuti nel corso di 
una campagna di scavi degli anni ’90 i 
quali hanno evidenziato, per la fascia 
costiera, la presenza dell’uomo fin dal 
periodo italico. Una presenza favorita 
oltre che dal mare, dall’esistenza del sale 
nella pianura del fiume Saline. Oggetto 
di scambio e commercio, dal sale e dei 
suoi profitti sorse, intorno all’ VIII sec. 
a. C. un primo nucleo sparso di casupole 
per i raccoglitori e agricoltori del posto. 
Dirigendosi infatti sulla via Vestina in 
direzione di Cappelle sul Tavo, arriviamo 
nella piccola frazione di Villa Carmine identificata con l’antico Pagus (paese) Salinas. 
Il villaggio, che sfruttò le saline fino al suo esaurimento nel I sec. a. C., conobbe un 
periodo di massimo splendore in epoca romana. Qui infatti troviamo la chiesa di 
Santa Maria del Carmine (1), la prima dei tre edifici sacri più antichi della città. 

SULLE TRACCE
DELL'ANTICO PAGUS VESTINO

1

SULLE TRACCE
DELL'ANTICO PAGUS VESTINO
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2Documentata fin dal 1115 può essere datata 
almeno al secolo precedente, in passato 
vi era annesso un convento carmelitano 
rimasto attivo fino alla fine del XVIII sec.
In stile romanico, semplice ed aggraziata 
nelle sue linee essenziali, la chiesa 
presenta una curiosa caratteristica: un 
pavimento ipogeo a circa due metri sotto 
il manto stradale, per accedervi bisogna 
dunque scendere dei gradini, è possibile 
che l’edificio sia sorto sul sito di un preesistente tempio pagano dedicato a Giove 
come ricorda anche la denominazione Via Giovi. Meta di pellegrini fin dall’antichità, 
la chiesa a tre navate su forti colonne in mattoni è il risultato di una ristrutturazione 
avvenuta nel 1960 e conserva al suo interno un’acquasantiera scolpita in un unico 
blocco di granito (2), raffigurante un mezzo busto virile, le braccia allargate come ad 
impartire una benedizione, sulla parete retrostante l’altare maggiore si conserva invece 
un dipinto raffigurante una Madonna nera. All’esterno della chiesa troviamo 
una targa in ricordo del pilota Guy Moll (3), altra bella pagina di storia

Bassorilievo in bronzo, in ricordo del pilota Guy Moll morto a Montesilvano il 15 agosto 1934.

3

di questa città più vicina nel tempo è infatti rappresentata dalla famosa gara della 
Coppa Acerbo (4 pagina successiva), un fenomenale circuito cittadino di 25 km 
che, partendo da Pescara e inoltrandosi nelle campagne circostanti e paesini interni 
si concludeva sul rettilineo che da Cappelle sul Tavo prende la direzione del mare, il 
famoso chilometro lanciato dove le automobili potevano tentare  il massimo della 
velocità arrivando a sfiorare i 310 km orari e proprio su questo ultimo tratto, nel 1934,  L’Edificio Stella Maris fu completato in soli 9 mesi ed inaugurato il 10 settembre 1939.

Proseguendo sul rettilineo del chilometro 
lanciato arriviamo sul mare dove a 
testimoniare la vocazione turistico e balneare 
della città troviamo la monumentale colonia 
marina Stella Maris o Stella Mattutina. 
Concepita come colonia estiva per 
bambini dall’architetto Francesco Leoni 
l’edificio fu voluto dal partito nazionale 
fascista e si caratterizza per la singolare 
pianta a forma di aereo. Nelle ali si 
trovavano i dormitori mentre nella zona centrale corrispondente al motore, c’era il 
refettorio. Un’architettura che anche nella forma sembra voler sottolineare l’intento 
del regime di educare i bambini ad una cultura di tipo militare, riprendendo così 
un concetto caro a le Corbusier l’edificio si fa prolungamento ideale dell’etica e 
del pensiero politico del tempo. Nato come colonia e divenuto quartier generale 
tedesco durante la guerra, l’edificio è stato riconvertito prima in orfanotrofio e poi 
in casa di riposo fino a cadere in disuso. Oggi in stato di abbandono conserva un 
fascino tale da far sperare in un suo recupero per il prossimo futuro.

perse la vita il giovane pilota francese in 
un terribile incidente. Alla prestigiosa 
competizione presero parte le più grandi 
case automobilistiche italiane del tempo 
e campioni indimenticati come Nuvolari, 
Ascari, Fangio ecc., basti pensare che a 
vincere la prima edizione nel 1924 fu un 
giovanissimo Enzo Ferrari alla guida di 
un’Alfa Romeo.

4
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Siamo ora pronti per andare alla scoperta del borgo, vero centro storico della città, 
posto sulla cima di un colle a 160 metri dal livello del mare, in posizione strategica 
e ben protetta questa parte antica ospita una delle terrazze panoramiche più belle 
d’Abruzzo capace di raccogliere contemporaneamente il profilo della montagna e 
la linea del mare in un’unica visione continua. Arrivati in cima, sulla piazza rivolta 
al mare e ripercorrendo a piedi l’antico tracciato d’epoca romana (ancora in parte 
leggibile), si gira tutt’attorno all’abitato, piccolo e suggestivo con i suoi palazzetti 
dalle facciate in laterizio, i portoncini scrostati, i ballatoi stretti e sospesi a mezz’aria 
fino ad arrivare nel punto più alto del colle, dove si trova la parrocchia di San 
Michele Arcangelo, principale emergenza architettonica del luogo. Edificato su una 
preesistente chiesa di epoca paleocristiana (dedicata a San Quirico), a sua volta 
sorta su di un tempio pagano, l’edificio fu fondato tra il XII e il XIII secolo. Con 
un interno a tre navate e l’abside rettangolare, la chiesa colpisce per la sua mole 
robusta a guisa di fortezza e ancora oggi svetta alla vista a difesa dell’antica città 
medievale. A due passi dall’abitato troviamo la chiesa romanica della Madonna 
della Neve, edificata per volontà popolare intorno al 1222 e comunque poco 
dopo il 1216, anno dello straordinario passaggio di San Francesco d’Assisi alla volta 

di Penne. La facciata appare piana e spoglia, unica deroga all’elemento 

IL COLLE

Sempre in città è inoltre possibile 
visitare, nei pressi della stazione il 
Museo dedicato alla storia del treno. 
Una piccola realtà perfetta anche per i 
più piccini che potranno letteralmente 
“saltare in carrozza” per un viaggio 
indietro nel tempo alla scoperta di un 
mondo perduto. In estate la costa si 
accende, animata da un ricco programma 
di eventi sportivi e culturali che 
culminano nel mese di agosto con il 
Premio Internazionale Dean Martin, 
intitolata al celebre attore e cantante 
italo-americano di origini montesilvanesi, 
la manifestazione premia l’eccellenza 
abruzzese nel mondo e attraverso una 
serie di appuntamenti ed iniziative 
culturali consente di ripercorrere la storia 
recente della nostra emigrazione.

Montesilvano è anche una città di 
artisti e cantanti, negli ultimi anni 
si sono messi in luce personalità 

come quella del cantautore e attore 
teatrale Giò Di Tonno, il cantante 
Piero Mazzocchetti e la giovane 
promessa del cinema italiano

Francesco Centorame

decorativo sono i tre archi a ogiva che ne 
ritmano i fianchi. L’interno inizialmente 
diviso in tre navate, si presenta oggi ad 
aula unica con una copertura in legno 
e pavimento in cotto. Intonacata in 
un recente restauro la chiesa conserva 
resti di affreschi di notevole pregio dalla 
Vergine in trono con il bambino nudo in 
grembo stagliata su di un fondo azzurro 
e databile al XVI sec, ai Santi Antonio 
Abate e Santa Lucia alle pareti, vi è 
inoltre a soffitto un’insolita raffigurazione 
del Cristo saettante che in veste di 
vendicatore scaglia dardi infuocati dal 
cielo. Sempre nell’edificio si conserva 
una replica della scultura lignea 
raffigurante La Madonna che allatta, 
risalente  XV secolo, oggi custodita 
per motivi di sicurezza, nella chiesa 

Statua “Madonna della Neve” [XV secolo]

parrocchiale di San Michele Arcangelo. 
L’opera è protagonista di una suggestiva 
rievocazione storico-religiosa del borgo 
che si tiene ogni anno nella prima 
settimana di agosto. A metà strada tra il 
borgo e la Marina troviamo il laboratorio 
d’arte di Duccio Gamelli, figlio di quel 
Ferdinando da annoverare tra i maggiori 
esponenti della scultura italiana del’900 
e promotore di una propria scuola a San 
Silvestro di Pescara divenuta per un breve 
periodo, fondamentale luogo di incontro 
tra giovani leve, artisti affermati e critici 
del tempo. In questo studio Duccio prosegue la propria ricerca artistica, il visitatore 
ha così la possibilità di ricostruire e respirare la visione di due artisti, padre e figlio, 
metterne a confronto il linguaggio in uno spazio dove le sculture in bronzo, gesso, 
così come i bozzetti dialogano idealmente tra di loro in un suggestivo percorso 
visivo.

Usa il QR code per accedere ai 
contenuti multimediali riguardanti 

la “Madonna della Neve”
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ADESSO SI GIOCA!

1. Il fiume che sfocia a Montesilvano
2. La città capoluogo della regione Abruzzo
3. Il mare che bagna le coste orientali d’Italia

4. La vetta più alta della catena del Gran Sasso
5. Cetaceo agile, intelligente e simpatico
6. Animale marino dai tentacoli uticanti

ADESSO SI GIOCA!
Come si chiama l'uccello acquatico che vedi nell'immagine?

Risolvi l’enigma e troverai la soluzione della colonna evidenziata

Riuscirà Sabrina a raggiungere il gabbiano?
Aiutala a trovare la strada giusta attraverso il labirinto!
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ARROSTICINO
BINOCOLO
COLONNETTA
COPPAACERBO
DEANMARTIN
DELFICO
GABBIANO
GARZETTA
GRANSASSO
MONOPATTINO
PARROZZO
PESCARA
PINETA
PUNK
SALINE
SILVANO
SPIAGGIA
STELLAMARIS
TRENO
VACANZA

Aiuta Rocco ad acciuffare il gabbiano
Unisci i puntini dal numero 1 al numero 54!

Trovale TUTTE !
Cerca le parole nella lista all’interno del puzzle!

2
5

5 1
1
4

561

36

5 2 4 6

4
4

2

3
2 5

Aiuta Angelo a risolvere i SUDOKU !
Scrivi i numeri da 1 a 6 in tutte le righe, colonne

e nei riquadri 2x3 facendo attenzione a non ripetere mai gli stessi
in orizzontale, in verticale e nei riquadri!

CHE LA FORZA DELLA MATEMAGICA SIA CON TE!
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Adesso che conosci meglio la città, scrivi e disegna la tua breve avventura 
ambientata tra le strade di Montesilvano: Chi sono i protagonisti?

Quale missione devono svolgere? Quali sfide si troveranno ad affrontare? 
Come riusciranno a portare a termine l'avventura?

Quando la tavola è pronta, fotografala e invia la foto a:
fumetto@visitmontesilvano.it

Le tavole più belle saranno pubblicate sulle pagine del Comune!

SCRIVI e DISEGNA !SCRIVI e DISEGNA !
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SOLUZIONI!SOLUZIONI!



NUMERI UTILINUMERI UTILI

M S

Universitas
Montis Silvani

Assessorato al Turismo
e alle Manifestazioni


